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Oggetto: L'Istituto Bruno Leoni in collaborazione con AEEE

"Crescita economica e sostenibilità ambientale"

 
L'Istituto Bruno Leoni in collaborazione con AEEE

qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 2016) propone ai docenti della nostra scuola il 

formazione per docenti della scuola secondaria: 

svolgerà a Milano il 28 e 29 febbraio 2020

Il corso intende fornire alcuni strumenti per riflettere sui modi più corretti per affrontare 

dall'inquinamento al cambiamento climatico, e su quelli che sono costi e benefici delle soluzioni più spesso 

invocate. 

Il corso è riservato a un numero massimo di 

Per i docenti la partecipazione è gratuita

sono offerti dagli organizzatori del corso.

Per tutti gli altri partecipanti, la quota di partecipazione è di euro 150,00 e comprende anche la cena. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci per telefono al numero 

all'indirizzo scuole@brunoleoni.org. 

Per iscriversi, inviare una email all'indirizzo scuole@brunoleoni.

2020. 

Si allega Locandina con programma  

                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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'Istituto Bruno Leoni in collaborazione con AEEE-Italia

economica e sostenibilità ambientale" 

L'Istituto Bruno Leoni in collaborazione con AEEE-Italia  (corso di formazione certificato da AEEE

qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 2016) propone ai docenti della nostra scuola il 

formazione per docenti della scuola secondaria: "Crescita economica e sostenibilità ambientale

a Milano il 28 e 29 febbraio 2020. 

strumenti per riflettere sui modi più corretti per affrontare 

dall'inquinamento al cambiamento climatico, e su quelli che sono costi e benefici delle soluzioni più spesso 

Il corso è riservato a un numero massimo di 25 partecipanti. 

Per i docenti la partecipazione è gratuita: la cena e l’eventuale pernottamento in albergo nella sera del 28 febbraio 

sono offerti dagli organizzatori del corso. 

Per tutti gli altri partecipanti, la quota di partecipazione è di euro 150,00 e comprende anche la cena. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci per telefono al numero 02

Per iscriversi, inviare una email all'indirizzo scuole@brunoleoni.org allegando il proprio CV entro il 
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Italia : Corso di formazione 

(corso di formazione certificato da AEEE-Italia, Ente 

qualificato dal MIUR ai sensi della Direttiva n. 170 del 2016) propone ai docenti della nostra scuola il nuovo corso di 

Crescita economica e sostenibilità ambientale" che si 

strumenti per riflettere sui modi più corretti per affrontare le sfide ambientali, 

dall'inquinamento al cambiamento climatico, e su quelli che sono costi e benefici delle soluzioni più spesso 

’eventuale pernottamento in albergo nella sera del 28 febbraio 

Per tutti gli altri partecipanti, la quota di partecipazione è di euro 150,00 e comprende anche la cena.  

02-36577325 o via email 

org allegando il proprio CV entro il 21 febbraio 

     
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                          (Prof. Domenico Di Fatta) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 
       

Ai docenti  
Loro Sedi 


