
OGGETTO: Buon Inizio Anno Scolastico 
 
Carissima/o, 
come annualmente avviene, sono lieto di augurarti un nuovo anno scolastico che possa essere corrispondente alle Tue 
aspirazioni, garantendoti che Bimed continuerà con sempre maggiore impegno ad affiancarTi nella difficile opera che 
quotidianamente connota il tuo delicato impegno di Docente. 

Bimed nella sua qualità di Ente Formatore per Docenti accreditato MIUR continuerà con ancora maggiore forza a 
fornire i format che ordinariamente attiviamo in favore della scuola, un’opportunità, che, tra l’altro, ci consente di 
certificare il tempo e le competenze di quei tanti docenti come te, che oltre all’ordinario, si sobbarcano anche l’onere 
di operare con noi per i nostri studenti. 

In questo quadro, la Staffetta di Scrittura Creativa resta il Format più straordinario e di grande stimolo per la forza 
intrinseca e l’originalità che lo contraddistingue e lo rende sempre più riferimento per l’ottimizzazione dell’intera 
offerta formativa scolastica … Sappiamo bene che a tanto, si giunge grazie all’impagabile contributo che Tu e 
tantissimi colleghi avete reso e, auspichiamo con grande forza, vorrete ancora rendere alla nostra rilevante azione.  

Di tanto, ti siamo grati e speriamo, per la prospettiva di connotare organicamente la nostra interazione. 

In funzione dell’opera che ci aspetta in relazione alla prossima Staffetta, Ti invito, a promuovere l’ufficializzazione nel 
primo Collegio utile dell’iscrizione della tua scuola alla Staffetta. 

Più in generale, auspichiamo che la scuola in cui autorevolmente operi, possa sancire nel proprio P.T.O.F. l’interazione 
con BIMED che vede possibili tanti format e una proposta unica per le visite d’istruzione formativa di uno o più giorni. 

Nel ringraziarti per l’attenzione e certo dell’interazione che si determinerà e ci metterà insieme anche per il prossimo 
anno, 

Ti saluto cordialmente. 

 

Andrea Iovino 
  

 

Per iscriversi basterà andare sul sito www.bimed.net; cliccare sul Link Adesione alla Staffetta di Scrittura Bimed 
oppure cliccare sul link di seguito, per andare direttamente alla pagina contenente le istruzioni necessarie per 
compilare la scheda di iscrizione. 
http://www.bimed.net/staffetta/iscrizione-staffetta/. 
I documenti acquisibili al sito sono: Tema e Riflessioni metodologiche; Regolamento e Calendario; La Staffetta è 
anche …; I Percorsi di Formazione per Docenti; Le Visite d’Istruzione Formativa; I Programmi di Certificazione delle 
Competenze Digitali e Linguistiche.  

 

http://www.bimed.net/
http://www.bimed.net/staffetta/iscrizione-staffetta/

