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A tutti i docenti
AI DSGA

All'ufficio della didattica
Sede

Albo digitale
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Oggetto: Piano di formazione dei docenti 2016 -2017. Rete territorialè Avellino 1:
adesione moduli formativi.

In attuazione del piano di aggiornamento predisposto dalla rete
d'ambito 01 Campania, nella quale l'tts Amatucci come scuola snodo è sede di parte
degli interventi formativi, si comunica ai docenti che sono in fase di avvio 4 moduli,
che prevedonolS ore di formazione in oresenza e altre 18 con diversa modalità
(ricerca, online,ecc.). ll primo modulo inizierà entro la fine di giugno e terminerà
entro la fine di settembre: èrrE FRrÉ | rr?eo^/rRt È totPEr/srop€ ÉSrrvl

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOTOGICA E COMPETENZE DI
BASE - compiti di realtà, apprendimento efficace, valutazione autentica e rubriche
valutative - primo livello.
Gli altri moduli inizieranno e termineranno nel mese di settembre. I docenti
(massimo 3 più 2 supplenti) interessati ad aderire al modulo formativo sono invitati
a comunicare la propria disponibilità compilando il modulo allegato e presentandolo
in Vicepresidenza entro e non oltre le ore 12.00 del 27.5.2077. Un'eventuale
selezione per coprire i posti disponibili sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri
proposti dal coordinamento della rete d'ambito nella seduta del 15.5.17:
-età (preferenza per il piùr giovane)
-stabilità nell'istituto di titolarità (non aver prodotto domanda di trasferimento)
-ore diformazione svolte (meno di 30).
Si precisa che tutti i moduli previsti presso lo snodo Avellino l saranno svolti presso
l'llS Amatucci di Avellino.
Avel l ino,  23.5.20U.
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Il/la sottoscritto/a prof. docente a tempo

presso questo istituto, nato a

con la presente comunica la propria adesione al seguente modulo formativo della rete

d'ambito AVELLINO 1 (scegliere quello di interesse);

- DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E

COMPETENZE DI BASE Compiti di realtà, apprendimento efficace, valutazione

autentica e rubriche valutative:

A tal fine dichiara:

a) di avere svolto nel corente a. s. le seguenti orc di aggiornamento (indicare titolo e

durata del corso);

b) di non aver presentato domanda di trasferimentoi

Avellino

Firma


