leic81900g@istruzione.it LEIC81900G@PEC.ISTRUZIONE.IT www.iccorigliano.gov.it
Tel.: 0836329036
C.F.: 92012710759

Corigliano d’Otranto, 17 Maggio 2018
CIRCOLARE N.173
A TUTTI I DOCENTI
AL SITO WEB
Oggetto: Piano di formazione Ambito 19
Si comunica che l’Ambito 19 organizza c/o il nostro Istituto n. 2 corsi di formazione della durata complessiva
di 25 ore ognuno (in modalità mista: lezioni frontali, laboratori, lavoro in autoformazione), sulle seguenti aree
tematiche:
-Valutazione e miglioramento
-Tecnologie per l’inclusione
Essi si terranno nel mese di settembre 2018 secondo i calendari da concordare con gli esperti.
Il numero di corsisti previsto è di 25/30 per ogni corso.
Hanno la priorità i docenti a tempo indeterminato titolari nel nostro Istituto, ma possono accedere al corso, previa
disponibilità di posti, anche docenti in servizio in altre scuole dell’Ambito 19.
Allo stesso modo i docenti della nostra scuola eventualmente interessati ad altre tematiche possono iscriversi presso
altre scuole dell’Ambito (si ricorda che i corsi di lingua inglese hanno la durata di 50 ore).
Scadenza delle iscrizioni per tutti i corsi proposti dall’Ambito 19: 23 maggio 2018.
Modalità di iscrizione
Attraverso il link https://goo.gl/forms/SQ5VRV0QMhTfepWf2 sarà possibile accedere direttamente al
Modulo Google tramite il quale si potrà effettuare l’iscrizione ai corsi.
Sarà possibile iscriversi anche accedendo alla HOME PAGE del sito dell’IISS “E. Lanoce”
(www.iisslanocemaglie.gov.it).
Modalità di selezione dei corsi tenuti presso il nostro Istituto
 Corso “Valutazione e miglioramento”
Il primo dei due corsi (valutazione e miglioramento), aperto prioritariamente a tutti i docenti titolari a t.i., è rivolto
soprattutto alle figure di sistema (collaboratori del dirigente, referenti di settore, coordinatori didattici, referenti dei
dipartimenti).
Nel caso di disponibilità di posti, dopo aver esaurito le priorità summenzionate, le domande saranno accolte in ordine
di arrivo.
Esso sarà tenuto dall’esperta dott.ssa Tundo Stefania, tutor Ingrosso Laura.
 Corso “Tecnologie per l’inclusione”
Il secondo corso (tecnologie per l’inclusione), aperto prioritariamente a tutti i docenti titolari a t.i, è rivolto
innanzitutto ai docenti della scuola Primaria e Secondaria che avranno alunni disabili o con D.S.A. certificati nel
prossimo a.s.
Nel caso di disponibilità di posti, dopo aver esaurito le priorità summenzionate, le domande saranno accolte in ordine
di arrivo.
Esso sarà tenuto dall’esperta dott.ssa Sticchi Annalisa, tutor Lops Laura.
Si invitano i docenti ad effettuare le iscrizioni e si allega il file contenente i corsi attivati nelle scuole dell’Ambito.

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

