Prot. N.

4798

I/8 del 12/10/2017

Circolare N. 58

OGGETTO:

COMPLETAMENTO ATTIVITA' DI FORMAZIONE DOCENTI ATO 16 per AS 2016/17

Ai Docenti
Alla DSGA
all'Albo di istituto
Comunico a tutti i docenti iscritti alla formazione dell'ATO 16, che non hanno potuto
frequentare o completare le ore delle unità formative proposte, che è stato organizzato nei
giorni 27 e 28 ottobre p.v. un seminario di studi articolato in due giorni, per permettere il
recupero del monte ore.
La prima giornata sarà dedicata a work shop di approfondimento delle unità formative
proposte per l’a.s. 2017 , la seconda, invece, avrà carattere seminariale e prevede la
partecipazione di personaggi del mondo della scuola e/o dell’Università.
GIORNO 27 OTTOBRE AULA MAGNA LICEO INNOCENZO XII (VIALE NERONE, 2 ANZIO)
Dalle 14.30 alle 19.30
WORK SHOP di approfondimento sulle unità formative proposte nell’a.s. 2016/17
Partecipa: dott. RAFFAELE CIAMBRONE ( DIRIGENTE MIUR ESPERTO BES)
GIORNO 28 OTTOBRE presso Sala conferenze del Grand Hotel Dei Cesari - via
Mantova,3 Anzio
Dalle 09.00 alle 19.00
SEMINARIO DI STUDI
Partecipano: ANGELO PALETTA (UNIVERSITA’ ALMA MATER STUDIORUMBOLOGNA), DINO CRISTANINI ( FORMATORE PRODIS), ROSSELLA STORNAIUOLO
(DS FORMATRICE ESPERTA)
DESTINATARI: DOCENTI DELL’AMBITO 16 CON PRIORITA’ PER COLORO CHE NON
HANNO FREQUENTATO O COMPLETATO LE ORE DELLE UNITA’ FORMATIVE.
VALIDITA’ AI FINI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE PNFD: Per coloro che non hanno
completato le ore la partecipazione al numero di ore mancanti è utile al completamento
dell’unità parzialmente frequentata tra maggio e ottobre

Per i docenti che non hanno frequentato alcuna unità, la partecipazione alle due giornate
di formazione (27 e 28 ottobre) è utile come una unità formativa pari a :
5 h di work shop; 7 h di seminario di formazione; 3 h on line; 3 h di ricaduta a scuola:
totale di 18 ore
Per iscriversi i docenti interessati dovranno accedere al sito del liceo Picasso,
(www.liceopablopicasso.gov.it/) quindi aprire la pagina relativa al SEMINARIO
CONCLUSIVO FORMAZIONE AMBITO 16 e collegarsi al link presente nella pagina
stessa.
Si ricorda che il termine ultimo per l’iscrizione è fissato alle ore 24.00 del 14 ottobre 2017
Nettuno 12/10/2017
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Antonella Mosca

