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Settore Insegnamento  

Prot. Gen. 003551/26.09.2022 

 

Oggetto:  Stage aggiornamento 

Carissimi tesserati albo insegnanti, c

a ricordarvi che il 12 Novembre 2022, in concomitanza con il Campionato Italiano Allievi

stage di aggiornamento in oggetto. 

 

 E’ stato inoltre stabilito che per coloro che fossero 

presenza,  sarà possibile frequentare il concomitante stage on line sulla piattaforma zoom. 

 

I dettagli del corso on line saranno inviati al completamento delle prenotazioni 

(scuolafigb@federbridge.it all’attenzione d

quote di iscrizione. 

 

Ricordiamo che la partecipazione allo 

essenziale per il mantenimento della qualifica.

 

Certi vogliate segnalare la Vostra p

svolgimento dello stage Vi invio i nostri più cordiali saluti
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 Milano 26 settembre 2022

 Ai Tecnici dell’Albo Federale 

 Agli Affiliati FIGB  

 Alla Commissione federale dell’Insegnamento 

e p.c.   Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB

Al Consiglio Federale 

 Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto:  Stage aggiornamento  per Tecnici  iscritti all’Albo Insegnati

, come da comunicazione del 26 gennaio 2022

12 Novembre 2022, in concomitanza con il Campionato Italiano Allievi

ilito che per coloro che fossero impossibilitati alla par

sarà possibile frequentare il concomitante stage on line sulla piattaforma zoom. 

I dettagli del corso on line saranno inviati al completamento delle prenotazioni 

all’attenzione della Segretaria Simona Mariani) e relativo pagamento delle 

partecipazione allo  stage di aggiornamento, anche on line,

il mantenimento della qualifica. 

artecipazione in presenza al fine di meglio organizzare le sale di 

svolgimento dello stage Vi invio i nostri più cordiali saluti. 
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iscritti all’Albo Insegnati 

2022, siamo con la presente 

12 Novembre 2022, in concomitanza con il Campionato Italiano Allievi, si terrà  lo 

impossibilitati alla partecipazione in  

sarà possibile frequentare il concomitante stage on line sulla piattaforma zoom.  

ella Segretaria Simona Mariani) e relativo pagamento delle 

, anche on line, è requisito 

artecipazione in presenza al fine di meglio organizzare le sale di 
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