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Avviso importante
Ricordiamo di rinnovare l’associazione per
l’anno scolastico corrente, l’Associazione

Newsletter

Per ricevere questa newsletter nella propria

casella di posta elettronica è sufficiente

Corso preparazione al concorso a cattedre
L'Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo continua gli incontri per la preparazione

del concorso a cattedre, per la prova preselettiva e successivamente per la seconda parte

disciplinare legata alle classi di concorso.

Il prossimo incontro, dedicato alla simulazione di prova, si terrà presso la sede

dell'associazione in via del Carmine 27 a Torino, venerdì 30 novembre 2012 con

orario 17,30-19,30.

E' ancora possibile iscriversi al corso attraverso il sito web

dell'associazione (http://www.associazionetommaseo.it/contact), oppure

personalmente ogni martedì (16.00-18.00), giorno di apertura della segreteria.

Il costo del corso, limitatamente alla preparazione della prova preselettiva, è di 50,00 euro,

comprensivo di iscrizione annuale all'associazione.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/503)

Visita il sito internet dell'AMNT

Il sito internet dell'Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo è in grado di offrire un vasto

numero di servizi agli insegnanti e a tutte le componenti della scuola:

notiziario Nuova Vita Magistrale online;

vita associativa;

iniziative;

notizie dalla scuola e tanto altro...

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative è possibile abbonarsi alle news utilizzando il

proprio aggregatore RSS preferito e seguendo l'indirizzo:

Abbonati al feed RSS

http://www.associazionetommaseo.it/rss.xml

Torino, 13 novembre 2012

L'Associazione Magistrale
Niccolò Tommaseo è una
libera Associazione
di insegnanti, dirigenti e
pensionati della scuola
dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria.

Essa non ha scopo di lucro
ed è indipendente da
qualsiasi gerarchia
amministrativa
o confessionale.

Sostenete  l’attività
dell’AMNT con l’apporto
della vostra adesione.
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Magistrale N. Tommaseo ha bisogno del
sostegno di tutti.
Invitate amici e colleghi ad
iscriversi:l’iscrizione è comprensiva
dell'abbonamento al notiziario Nuova Vita
Magistrale, dell'accesso alla biblioteca e
ai servizi di consulenza.

Quota sociale
La quota associativa è di € 30,00 per i
soci odinari e di € 50,00 per i soci
sostenitori e le scuole.
Versamento della quota sociale:
a) bollettino di conto corrente postale
intestato a:
Associazione Magistrale N. Tommaseo
C.C.P. n. 27591106;
b) bonifico bancario intestato a:
Associazione Magistrale N. Tommaseo
IBAN IT20 Q076 0101 0000 0002 7591
106;
c) pagamento diretto presso la sede
sociale.

inviare una eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it 

scrivendo nel corpo del messaggio 

subscribe lista

Per non ricevere più questa newsletter nella

propria casella di posta elettronica, è

sufficiente inviare una eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it 

scrivendo nel corpo del messaggio 

unsubscribe lista
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