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Circ. n.ro 9

Lodi, 19 novembre 2018
- Ai Docenti
- All’Albo, al sito web, agli atti.

Oggetto: Formazione docenti
Alfabetizzazione
Stiamo fissando una data con la Bosi per le Laerning Apps in modo per prima di Natale
siano attive in ogni classe.
Primo livello
Abbiamo concordato con alcuni docenti dei serali la costruzione di Uda Comuni.
Segue Carlo Sirello. Il Primo incontro è venerdì 23 p.v. Ecco i termini essenziali:
“L’appr. perm.: dalla centralità dei sistemi formativi alla centralità dell’individuo e dei processi di
apprendimento formali, non formali ed informali. Ricerca-azione sul continuum fra le esperienze
didattiche (U.di A.) del Cpia e dei Serali e la valorizzazione degli apprendimenti f. non f. e inf. degli
adulti in età lavorativa.
- Modulo A) incontri in presenza:
n.ro 3 di 4 ore ciascuno;
- Modulo B) prep. del mat. della Ric.-Azione:
n.ro 6 contributi di 6 ore ciascuno;
Per il Modulo A) sono previsti gli interventi di 2 esperti (in totale 24 ore in presenza e 12 di preparazione
materiale)
Facchinetti Gianfranco
6 form fron + 6 prep. mat.
12h x € 44,82 L.S. = € 537,84
Sirello Carlo
6 form fron + 6 prep. mat.
12h x € 44,82 L.S. = € 537,84
Per il Modulo B) sono previsti 6 contributi di docenti dei serali (in totale 36 ore) riguardanti gli assi:
- asse dei linguaggi - Italiano
- asse dei linguaggi - Inglese
- asse matematico.
Rossini Antonio (Itis Volta) Inglese
6 prep. mat.
6h x € 44,82 L.S. = € 268,92
Consoli Martina (Itis Volta) Italiano ,
6 prep. mat.
6h x € 44,82 L.S. = € 268,92
Marchini Stefania (Itis Volta) Matematica
6 prep. mat.
6h x € 44,82 L.S. = € 268,92
Orsolini Sandra (Ite Bassi)
6 prep. mat.
6h x € 44,82 L.S. = € 268,92
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Alberici Mariacristina (Ite Bassi)
6 prep. mat.
6h x € 44,82 L.S. = € 268,92
Ghiglietti Patrizia (Ite Bassi).
6 prep. mat.
6h x € 44,82 L.S. = € 268,92
Consegna dei seguenti elaborati: produzione di materiale utile alla realizzazione di un libro cartaceo e un e-book

Per i termini della ns. partecipazione: fatto salvo un “rimborso spese”, per i docenti FIT
sarà parte del loro percorso (vedi qui); per gli altri concorderemo: sarà un’occasione
importante di confronto.
(il 30 collegio docenti; il 5 dic. il nuovo RSPP sarà presente nei plessi nel pomeriggio;
prima di Natale poco altro, se non questa formazione)
Cordialità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO F.to (Massimo Iovacchini)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.
Nota: ai sensi dell’art. 6 co. 2 L. 412/91 non seguirà trasmissione cartacea.
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