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Ai dirigenti scolastici 
Ai docenti interessati  
scuole di ogni ordine e grado  
della provincia di Cremona  
Loro sedi  

 
 
 
 
Oggetto:  Innovazione e  foundraising: laboratorio di progettazione. 
 
 
Nell'ambito delle attività di formazione per l'innovazione e l'internazionalizzazione l'IIS “Ghisleri” di 
Cremona in collaborazione con l'Ist “Sraffa” di Crema organizza un laboratorio di formazione dal tema 
“Dall'idea al progetto: metodi e strumenti per la progettazione e la valutazione dei progetti”.  
 
Gli incontri si terranno presso l'IS “Ghisleri” in Via Palestro, 35 e saranno tenuti da formatori esperti in 
progettazione per la partecipazione a bandi nazionali e europei.  
 
Date degli incontri: 

• venerdì 20 febbraio ore 15/18 
• venerdì 27 febbraio ore 15/18  

 
per l'adesione inviare entro il 19 febbraio 2015 un messaggio all'indirizzo beltramilaura1@gmail.com  
 
Le adesioni  si chiuderanno al raggiungimento dei 15 iscritti. 
 
E' prevista una fase successiva di approfondimento delle tematiche affrontate nonché la possibilità di 
attivare contatti con Enti, Associazioni e Istituzioni scolastiche impegnate nella realizzazione di 
progetti finanziati tramite bandi e concorsi anche europei.  
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