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Prot. 2922/B32

Napoli, 17.05.2019
Ai Sigg. Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche
afferenti Ambito Na 14

OGGETTO: Attivazione percorsi di formazione – primo livello periodo giugno – settembre 2019
Si comunica che presso l’ICS “46° Scialoja Cortese” di Napoli saranno attivati n° 2 percorsi di
formazione – primo livello – nei seguenti periodi:
 giugno 2019 dalle 14,30 alle 18,30;
 settembre 2019 in orario antimeridiano dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ovvero pomeridiano dalle
14,30 alle 18,30.

Ogni unità formativa della durata di 25 ore sarà così articolata:
 12 ore di formazione in presenza
 9 ore di formazione e studio online
 4 ore verifica e documentazione

Ogni Istituzione della rete di scopo potrà aderire al percorso di formazione individuando n°5 docenti
per ciascuna attività formativa proposta.
Si prega pertanto di compilare e inviare la scheda dati allegata al seguente indirizzo di posta elettronica:
napoliambito@gmail.com entro e non oltre il giorno 29 maggio 2019.

Nel ringraziare per la solita collaborazione, si porgono cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Rosa Stornaiuolo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
COGNOME NOME: …………………………………………………………………….
NUMERO DI TELEFONO: ………………………………………………………………
INDIRIZZO E-MAIL: ……………………………………………………………………….
SETTORE FORMATIVO: ………………………………………………………………..

MACRO AREA

FOCUS

Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base

Osservazione del bambino dai 3
ai 6 anni: campanelli di
allarme/indicatori di alto
potenziale intellettivo.
Elaborazione di un profilo
educativo.

Didattica per competenze, innovazione
metodologica e competenze di base

Insegnare coding con cubetto e
doc

INDICARE CON UNA X LA
SUA PREFERENZA
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