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INFORMATIVA                                                                                                     
                                                                                                                            Ai Sig.ri Docenti del Circolo

 Oggetto: attività formative docenti AMBITO 22  a.s. 2018/19

Si comunica che nell’ambito delle attività formative per l’anno scolastico 2018-2019 dalla  Rete di ambito
22, alla quale questa istituzione afferisce, sono stati organizzati n.9  corsi/ unità formative della durata di 25
ore ciascuno.
Gli insegnanti interessati dovranno far pervenire il modulo d’iscrizione debitamente compilato e recante i
titoli posseduti entro mercoledì 24 ottobre 2018 all’indirizzo e mail della scuola paee09300v@istruzione.it . 

I docenti  potranno indicare  un numero massimo di tre unità, in ordine di preferenza, tra tutti quelli previsti;
potranno essere ammessi non più di cinque docenti per ciascuna Istituzione scolastica in ognuno dei corsi. 
I  criteri  da  adottare  per  l’identificazione  dei  docenti  da  inserire  negli  elenchi  dei  formandi  di  ciascun
percorso formativo sono i seguenti:

1) priorità espressa dal docente
2) anzianità anagrafica inversa (dal più giovane al più anziano)
3) a parità di punteggio si darà precedenza a coloro che hanno dichiarato titoli coerenti con la tematica

del percorso scelto.
I  percorsi  formativi  da attivarsi  ed i  loro contenuti  sono consultabili  sul  sito della  scuola sotto  la voce
FORMAZIONE AMBITO 22.

Per ulteriori  informazioni rivolgersi all’ ins. Faranda (F.S.Area 2). 

UNITA’ 1 Insegnare ed apprendere per competenze
UNITA’ 2 La rete come paradigma di ambiente di apprendimento
UNITA’ 3 Competenze linguistiche per una scuola europea
UNITA’ 4 I bisogni educativi speciali e la didattica inclusiva
UNITA’ 5 Competenze per una scuola inclusiva - percorso n. 1
UNITA’ 6 Competenze per una scuola inclusiva - percorso n. 2
UNITA’ 7 Il referente d’istituto per l’alternanza scuola lavoro
UNITA’ 8 Il tutor scolastico per l’alternanza scuola lavoro
UNITA’ 9 Le strategie della valutazione

La F.S. 
Ins.te Maria Grazia Faranda
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