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Progetto Regionale di Formazione /Aggiornamento/Ricerca 
"Licheni in rete" -  Anno scolastico 2007-2008 

 
 
Circolare n° 1          30 agosto  2007 
 
AI CREA DELLA  REGIONE LOMBARDIA 
AI Dirigenti Scolastici 
Ai Docenti 
Ai Tecnici  di laboratorio 
  
delle scuole che hanno aderito o che intendono aderire al Progetto "Licheni 
in rete" del LABTER CREA MN 
Si comunica che Lunedì 24 settembre alle ore 15  presso la sede del 
LABTER CREA MN  c/o ITILICEO “Fermi” di Mantova si svolgerà un incontro 
per la programmazione delle attività per l'anno scolastico 2007-2008 .  
Si affronteranno vari argomenti: 
 
- analisi del lavoro svolto nell'anno scolastico 2006-2007   
   (sito web :http://digilander.iol.it/licheniinrete/prima/home.htm ) 
- adesioni, proposte e strumenti per l'anno scolastico 2007-2008 
- resoconto convegno SLI a Siena  13/14 settembre 2007  
- organizzazione Corso di Aggiornamento    
- varie ed eventuali 
 
Si allega alla presente il modulo di iscrizione/adesione al progetto e al corso 
di formazione da inviare o presentare compilato  in occasione dell’incontro del 
24 settembre 
 
Cordiali saluti di buon lavoro 
  

Il direttore del progetto 
Prof. Claudio Malavasi 

  
  
Prof. Massimo Codurri   
Coordinatore Labter Crea MN 
E mail : labter@itis.mn.it 
Tel e fax :       0386.380292 
 
Prof. Claudio Malavasi  
E-mail : licheniinrete@alice.it 
Scuola: istituto@galileiostiglia.it 
Tel e fax :      0386.802211 
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SEMINARIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/RICERCA 

 
LICHENI IN RETE 
ottobre 2007 – maggio 2008 

 
Periodo: Settembre  2007, Febbraio-Maggio 2008 
 
Durata (18 ore di cui 2 nel 2007 e 16 nel 2008); 
incontro iniziale il 24 settembre alle ore 15, presso la sede di LABTER-CREA 
 
Sede: LABTER-CREA MN, ITAG Strozzi Palidano, Parcobaleno Mantova 
 
Coordinatore: Claudio Malavasi 
  
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Periodo di iscrizione: le iscrizioni devono essere inviate  entro il 1  ottobre 2007  a 
Labter-CREA MN, tel 0376 380292/96 –fax 0376 380292 – email: labter@itis.mn.it  oppure 
Prof. Claudio Malavasi – licheniinrete@alice.it - tel/fax 0386.802211 
 
 
Docente:…………………………………….……………Disciplina……………………… 
 
Scuola…………………………………………………….Tipo di scuola:………………… 
 
Via………………………………………….Comune……………………..Provincia……... 
 
Tel……………………….Fax………………….e-mail……………………………………. 
 
Tel personale (facoltativo/consigliabile)……………………………….. 
 
e-mail personale (facoltativa/consigliabile )……………………………. 
 
Attività in collegamento con altre scuole:       sì………….no………. 
 
 Se sì, specificare brevemente per quali attività: 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Corsi sui licheni frequentati :    sì………….no………. 
 
          Se sì, specificare  l’ente organizzatore e dove si è tenuto : 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nota:  LABTER-CREA e collaboratori si impegnano a fare dei dati personali (telefono ed e mail), che i docenti ci 
comunicheranno, esclusivamente l’uso previsto dalla legislazione vigente sulla privacy (D.L.vo 196/03) 
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