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A tuttii docenti

AI DSGA
All'ufficiodelladidattica
Sede
Albo digitale

Oggetto:
Pianodi formazione
dei docenti2016-2017.ReteterritorialèAvellino1:
adesionemoduliformativi.
In attuazionedel piano di aggiornamento
predispostodalla rete
d'ambito01 Campania,
nellaqualel'ttsAmatucci
comescuolasnodoè sededi parte
degliinterventiformativi,si comunica
ai docentichesonoin fasedi avvio4 moduli,
che prevedonolSore di formazionein oresenza
e altre 18 con diversamodalità
(ricerca,online,ecc.).
ll primo moduloinizieràentro la fine di giugnoe terminerà
ÉSrrvl
È totPEr/srop€
| rr?eo^/rRt
entrola finedi settembre:
èrrEFRrÉ
DIDATTICA
PERCOMPETENZE,
INNOVAZIONE
METODOTOGICA
E COMPETENZE
DI
- compitidi realtà,apprendimento
BASE
efficace,
valutazione
autenticae rubriche
valutative primolivello.
Gli altri moduli inizierannoe terminerannonel mese di settembre.I docenti
(massimo
3 più 2 supplenti)
interessati
ad aderireal moduloformativosonoinvitati
a comunicare
la propriadisponibilità
compilando
il moduloallegatoe presentandolo
in Vicepresidenza
entro e non oltre le ore 12.00del 27.5.2077.Un'eventuale
per coprirei postidisponibili
selezione
saràeffettuatasullabasedei seguenticriteri
propostidalcoordinamento
dellareted'ambitonellasedutadel 15.5.17:
-età(preferenza
peril piùrgiovane)
-stabilità
nell'istituto
di titolarità(nonaverprodottodomanda
di trasferimento)
-orediformazione
svolte(menodi 30).
Si precisa
chetutti i moduliprevistipressolo snodoAvellinol sarannosvoltipresso
l'llSAmatucci
di Avellino.
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Il/la sottoscritto/a
prof.

docentea tempo

pressoquestoistituto,natoa
moduloformativodellarete
con la presente
comunicala propriaadesione
al seguente
quellodi interesse);
d'ambitoAVELLINO 1 (scegliere
-

DIDATTICA PER COMPETENZE,INNOVAZIONE METODOLOGICA E

efficace,valutazione
COMPETENZEDI BASE Compiti di realtà,apprendimento
autenticae rubrichevalutative:
A tal fine dichiara:
(indicaretitolo e
a) di averesvoltonel corentea. s. le seguentiorc di aggiornamento
duratadel corso);
b) di nonaverpresentato
domandadi trasferimentoi

Avellino
Firma

