Alberobello, 15/03/2018
Comunicazione n. 89
- Ai Preg.mi Docenti
- Al DSGA
SEDE

Oggetto: Piano di Formazione di Istituto e di Ambito - Ambito 7 – Iscrizione alle attività formative 2018

Di seguito si riporta l'elenco (Allegato n.1) e la descrizione sommaria dei corsi di formazione gratuiti previsti nei
prossimi mesi, destinati ai docenti a tempo indeterminato, offerti dalla Rete di Ambito 7, di cui questo Istituto è parte.
I docenti interessati dovranno procedere alla iscrizione al corso prescelto, tramite procedura esclusivamente on line,
tramite il link https://goo.gl/forms/IOdf3ZkrF5W8mfqo1 tenendo ben presente le seguenti indicazioni:
a) l'iscrizione NON è obbligatoria, ma avviene per spontanea convinzione alla partecipazione;
b) ogni docente, infatti, è libero di assolvere il proprio obbligo formativo tramite qualsiasi altro percorso (sul
territorio o on line, gratuito o a pagamento, anche tramite carta del docente), purché sia attinente alle tematiche
espresse dal Piano di Miglioramento del proprio Istituto e, quindi, dal Piano di formazione conseguente (per
dettagli o dubbi al riguardo, fare riferimento alla Funzione Strumentale dedicata);
c) ogni docente può iscriversi ad UNO SOLO dei corsi proposti dall'Ambito 7; solo a scopo precauzionale, viene
chiesto di indicare una iscrizione “di riserva”, nel caso, per motivi di overbooking, si venisse esclusi da quello di
prima scelta;
d) nel caso in cui un corso riceva richieste di iscrizione superiori alla capienza, la Rete determinerà i criteri di
selezione dei partecipanti e attribuirà gli esclusi ai corsi dagli stessi scelti “in riserva”;
e) i docenti che scelgono di iscriversi ad un corso di lingua si impegnano a formarsi anche negli anni successivi,
sino al conseguimento del titolo sufficiente all'insegnamento con modalità CLIL;
f)
ad eccezione di quelli di lingua, i corsi hanno valenza di 25 ore (Unità Formativa), di cui 12 in presenza e 13 di
attività progettuale guidata (documentazione, ricerca, approfondimento, ecc.);
g) ad eccezione di quelli di lingua, i corsi ospiteranno un numero variabile da 40 a 100 docenti;
h) i corsi di lingua, per obiettive necessità didattiche, avranno consistenza di 40 ore (tutte in presenza) e potranno
ospitare, ciascuno, un massimo di 30 docenti;
i)
l'attestazione finale del livelli linguistico raggiunto (B1 o B2), emessa da ente certificatore accreditato, verrà
rilasciata solo su richiesta ed a pagamento (circa € 70,00 -90,00);
j)
le iscrizioni al corso S26 saranno acquisite a seguito di ulteriori accordi fra le scuole della rete.

L'ISCRIZIONE AI CORSI DOVRÀ AVVENIRE, CON LE MODALITÀ PRIMA ESPOSTE, ENTRO LE ORE 14.00 DEL GIORNO 24
MARZO P.V

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Menga
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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