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Circolare n.87

Ai docenti
Al sito
Al dsga
OGGETTO: Piano di Formazione di Istituto - adesione Unità Formative (U.F.)
A seguito delle iscrizioni pervenute in risposta alla circolare n. 65 del 17/11/2016, si comunica quanto
segue:
1. UF CLIL - verrà attivato a partire dal mese di gennaio, secondo un calendario che sarà quanto
prima reso noto.
Al fine di ottimizzare l’organizzazione del suddetto corso, si ritiene utile specificare che:
 tutti gli iscritti al percorso dell’U.F. dovranno effettuare un test presso il plesso CEZZI
necessario per accertare il livello d’ingresso di conoscenza della lingua inglese.
Le date utili sono :
9 dicembre ore 15,00
14 dicembre ore 15,00 ,
 il corso avrà luogo presso la British di Maglie (via Fratelli Piccinno) con opzione, a
richiesta, in una sede di Lecce (che sarà specificata successivamente);
 il costo del corso, indicato nell’allegata U.F., potrà essere sostenuto accedendo al bonus
della CARD ELETTRONICA del docente, poiché la British è stata CONFERMATA
quale ente accreditato dal MIUR.
2.

U.F. AID su DISLESSIA sarà attivo dal 01/01/2017 al 31/03/2017 , fruibile gratuitamente e
interamente-in modalità-on-line.
Il corso - riconosciuto dal MIUR - permette ai docenti partecipanti che avranno superato
correttamente i test previsti in ciascuno dei 4 moduli in cui lo stesso è articolato, di ricevere
dall’Associazione Italiana Dislessia un attestato di partecipazione della durata di n. 40 ore.

3. U.F. DIDATTICA INCLUSIVA
Il 1° modulo di 10 ore avrà inizio nel mese di marzo con modalità in presenza.
4. U.F. UDA
Il 1° modulo di 10 ore avrà inizio nel mese di febbraio e proseguirà nel mese di marzo con il
seguente calendario:
15 e 23 febbraio 2016 , dalle ore 15,00 alle ore 17,30;
3 e 7 marzo , dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

5. U.F. Competenze Digitali
 I corsi saranno tenuti dall’Animatore Digitale e/o dal Team dell’Innovazione;
 Gli incontri (due settimanali di 2,5 ore ciascuno) si terranno nei laboratori del Cezzi, ogni
corsista potrà comunque portare il proprio pc portatile e/o i propri dispositivi.
 Sono attivati per primi Modulo 1 (Gmail, Google Drive,Registro Spaggiari) e Modulo 2 (Padlet,
Kahoot, Registro Spaggiari) secondo il seguente calendario:
Modulo 1
(Gmail, Google Drive, Registro
Spaggiari)

Modulo 2
(Padlet, Kahoot, Registro
Spaggiari)

Data

Orario

9 e 11 gennaio 2017
16 e 18 gennaio 2017

dalle 14.30 alle 17.00

23 e 25 gennaio 2017
30 gennaio e 1 febbraio 2017

dalle 14.30 alle 17.00

I docenti che intendono aderire ai sopraelencati percorsi formativi, seppur in ritardo rispetto alla data di
scadenza, possono rivolgersi alle referenti di ciascuna U.F. indicate nella circolare n.65 per perfezionare
la richiesta.
I docenti non titolari, in servizio per il corrente a. s. presso il nostro Istituto, faranno riferimento
prioritariamente all’Istituto di titolarità per effettuare le personali scelte formative.
Si coglie l’occasione, inoltre, per informare che coloro i quali non intendano aderire ad alcuna U.F.
proposta dall’Istituto, sono invitati a comunicare alla scrivente i propri Piani di Sviluppo Professionale al
fine monitorarne l'aderenza al Piano di Formazione di Istituto .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Anna Maria VERNALEONE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

