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Prot. n. 2273/VIII.2

Unione Europea

Raviscanina, 20/09/2017

A tutti i docenti
Loro Sedi
ALBO
Sito web della scuola
Oggetto: Corsi di formazione Ambito 9
Nei prossimi giorni nelle scuole dell’Ambito 9, partiranno i corsi di formazione per i docenti.
Nel riparto generale dei corsi risulta che i docenti del nostro Istituto possono partecipare ai corsi :
 Valutazione e miglioramento
 Didattica per competenze, innovazione metodologica e di base
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

max 18 docenti
max 20 docenti
max 8 docenti

Considerato che il numero di partecipanti ai corsi è limitato, si invitano i docenti interessati a
produrre istanza di partecipazione al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
21/09/2017 per la successiva individuazione e iscrizione.
La circolare di riferimento si può trovare sul sito del nostro Istituto

Il Dirigente Scolastico
Dott. Mario Grillo
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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DOCENTE DI SCUOLA

:

□
□

Unione Europea

PRIMARIA
□ INFANZIA
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO CL. CONCORSO

______________________________________________________________________________________________
cognome
nome

Nato/a a _______________________________________(Prov) ________ il _________
Codice Fiscale _____________________________________
scrivere Ø per indicare il numero zero

Residente a ______________________________________(Prov.)______ via ______
___________________________________ n° _______ Cod. Postale ____________ tel ______
cell _______________________________
Domicilio (solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________ (Prov.)_______
via_________

_______________________________ n° _______ Cod. Postale__________tel ______________

indirizzo e-mail
________________________________________________________________________

chiede di partecipare al seguente corso di formazione:

Valutazione e miglioramento
Didattica per competenze, innovazione metodologica e di base
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento

Raviscanina _____________________

Firma

________________________

