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Oggetto:

Al DSGA

Corso di formazione "La Gestione della classe nella scuola secondaria" (attività di
formazione realizzata per l’A.S. 2017/2018 – Ambito 23 – seconda annualità)
Tempistica consegna attestati corsi di formazione

Con riferimento all’oggetto, su richiesta della Funzione Strumentale Docenti, prof. Vittoria
Nicolò, e per supporto ai docenti in formazione, si comunica quanto segue.
UNITA' FORMATIVA 5E – La Gestione della classe nella scuola secondaria
Titolo del Corso:

La Gestione della classe nella scuola secondaria

Area di formazione:

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

Sede del corso:

I.P.C. Filosi – Terracina

Direttore del corso:

D.S. Prof.ssa Anna Maria MASCI

Formatrice:

Dott.ssa Valentina OLLA PES

Tutor del corso:

Prof.ssa Vittoria NICOLO’

Destinatari:

Docenti di scuola secondaria I e II grado

Tempi di attuazione:

5 aprile – 2 maggio – 14 maggio – 23 maggio – 17 settembre 2018,
dalle ore 15.30 alle ore 19.30

_________________________________________
AMM / vn
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Eventuali materiali forniti dalla Dott.ssa Valentina OLLA PES saranno pubblicati sul portale
web istituzionale di questa scuola.

ATTESTATI CORSO DI FORMAZIONE «Didattica e problematiche inerenti allo spettro
autistico»
I docenti di questo Istituto, i quali abbiano frequentato il suddetto corso e ritirato il relativo attestato,
sono pregati di porsi in contatto con la prof. V. Nicolò per comunicazioni inerenti la formalizzazione
degli attestati ritirati.

ATTESTATI CORSO DI FORMAZIONE «Progettare per competenze in italiano e lingue
straniere» (svoltosi presso l’IPS “Alessandro Filosi” di Terracina)
Sarà possibile ritirare gli attestati in Sede Centrale, presso la docente Funzione Strumentale, a partire
dal 16 aprile 2018 tutti i giorni, escluso il sabato (previa firma del modulo per rilascio).

La presente vale quale notifica a tutto il personale interessato e sarà inviata quale comunicazione
a tutte le scuole Ambito LT 23.
La prof. Vittoria Nicolò è a disposizione per ogni eventuale ulteriore richiesta di informazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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Corso di formazione
La Gestione della classe
nella scuola secondaria
(attività di formazione realizzata per l’A.S.
2017/2018 – Ambito 23-LT – seconda annualità)

UNITA' FORMATIVA 5E – La Gestione della classe nella scuola secondaria
Titolo del Corso:

La Gestione della classe nella scuola secondaria

Area di formazione:

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale

Sede del corso:

I.P.C. Filosi – Terracina

Direttore del corso:

D.S. Prof.ssa Anna Maria MASCI

Formatrice:

Dott.ssa Valentina OLLA PES

Tutor del corso:

Prof.ssa Vittoria NICOLO’

Destinatari:

Docenti di scuola secondaria I e II grado

Tempi di attuazione:

5 aprile – 2 maggio – 14 maggio – 23 maggio – 17 settembre 2018,
dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Azione di monitoraggio: I dirigenti degli istituti dell'ambito 23 e i coordinatori scientifici hanno
concordato un'azione di monitoraggio dell'insieme dei corsi erogati.
Il questionario aspettative è il primo che verrà erogato.
Per rispondere al questionario è sufficiente cliccare sul seguente link:
https://goo.gl/forms/c069YDH9KxaNbgMp1
E’ garantito l'anonimato e l'analisi aggregata dei dati.
Si prega di rispondere a tutte le domande.
Le risposte fornite nel questionario resteranno anonime e
permetteranno di monitorare la formazione erogata e di migliorarne
l'andamento, utilizzando proprio le informazioni che i corsisti
vorranno gentilmente fornire.

La Funzione Strumentale Docenti,
referente per la FORMAZIONE
f.to Prof.ssa Vittoria Nicolò

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci
(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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