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Comunicazione n. 120

Roccagorga, 09/03/2017
Ai Docenti di ogni ordine e grado dell’IC

-

-

Sito web

e p.c. Direttore SGA e Amministrativi

Oggetto: Corso di formazione “Le Nuove Tecnologie Applicate alla Didattica”.
In riferimento alla la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per
la definizione del piano triennale per la formazione del personale”,



visto il P.T.O.F. dell’I.C.”Roccagorga-Maenza”, in cui sono inserite le linee di indirizzo formulate
dalla scrivente, relative al Piano triennale della Formazione per gli a.a. s.s. 2016/2019;
considerati i dati emersi dal monitoraggio dei bisogni formativi dei docenti presentati al Collegio
dei Docenti nel mese di dicembre 2016,
l’Istituto organizza

un corso di formazione su “Le Nuove Tecnologie Applicate alla Didattica” per un totale di 25 ore, di cui
20 in presenza (suddivise in n.5 incontri) e 5 online.
L’unità formativa si caratterizzerà da lezioni teoriche e pratiche ed attività online. Gli incontri si svolgeranno
a partire dalla metà di aprile 2017 nelle giornate del martedì e del giovedì nei locali della secondaria di primo
grado “Anna Frank” di Roccagorga e della Secondaria di primo grado “Leone XIII” di Maenza. I corsisti
riceveranno un attestato di partecipazione a seguito del superamento del test finale che si effettuerà online.
Si chiede gentilmente di compilare il modello in allegato (distinto per plessi) e restituirlo negli uffici di
segreteria mediante responsabile di plesso o inviandolo alla mail ltic80800b@istruzione.it entro e non oltre il
15 marzo 2017 alle ore 13.00.
Vista l’importanza della tematica in oggetto, si auspica la più ampia partecipazione da parte dei
docenti.
Si allega alla presente il modello da compilare.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carolina Gargiulo

Allegato 1
Alla Cortese Attenzione
del Dirigente Scolastico, prof.ssa Carolina Gargiulo
dell’IC “Roccagorga-Maenza”
Oggetto: Monitoraggio Adesione corso di formazione su “Le nuove tecnologie applicate alla didattica”.
A.s. 2016/2017.
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