PROT. 1426

A41

PAOLA 16. 02.2016

AI DOCENTI ed al PERSONALE ATA
Delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ALBO IPSEOA
E Sezione POLO BETA Calabria MED
SEDE

AVVISO
Si avvisano docenti e ATA dell’IPSEOA “S. Francesco”, istituto capofila e delle Scuole
partner del Polo Tecnico Professionale “B.E.T.A. CALABRIA MED” che nei prossimi giorni
prenderanno il via le attività di formazione sinteticamente presentate nella tabella seguente. I
corsi sottoindicati si svolgeranno in due edizioni, una edizione che si svolgerà
nella sede
dell’IPSEOA “S. Francesco” di Paola e una seconda edizione presso l’ ITGC “ Serra – Quasimodo”
di Cosenza. Si ricorda ai docenti che la formazione oltre ad essere fondamentale per lo sviluppo
professionale è obbligatoria.
TITOLO DEL CORSO E CONTENUTI
ECDL BASE
finalizzato all’acquisizione di certificazione ECDL
ICT4JOB
(Utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media; Pensiero computazionale; Produzione e legami con il
mondo del lavoro)

DURATA
30 ore
15 ore

DESTINATARI
Formazione base per
DOCENTI - ATA
Prioritariamente
docenti di
Economia/Diritto,
Matematica e
Scienze
Tutti i docenti

24 ore
FARE DIDATTICA NEL WEB 2.0
(Modelli di didattica delle competenze nella tecnologia; LIM,
tablet, App e ricerca in rete di risorse didattiche; Creazione di
classi virtuali e di percorsi didattici con piattaforma FAD;
Produzione e condivisione di risorse didattiche)
Ognuna delle proposte è rivolta a 15/20 partecipanti, per cui verranno accettate le iscrizioni fino alla
concorrenza del numero previsto. Le domande di partecipazione (usando il modulo allegato al
presente avviso) dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 13,00 del 26.02.2016, brevi
manu presso l’ufficio di segreteria della istituzione scolastica presso la quale si vuole
partecipare
o
a
mezzo
e-mail
(
csrh07000q@istruzione.it
(per
l’IPSEOA)/
csis04100l@istruzione.it (per
ITGC “Serra – Quasimodo). Agli ammessi ai corsi sarà
successivamente comunicato il calendario degli incontri.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Cupello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993)

ALLEGATO
(MODELLO DOMANDA DOCENTI)
II SOTTOSCRITTO/A
__________________________________________________________________________________
NATO/A a_________________________________________________________________________
il__________________________________________________________________________________
RESIDENTE A_______________________________________________________________________
CODICE FISCALE____________________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO_____________________________________________________________
FREQUENTANTELACLASSE_______________SEZ._______________________________________
CHIEDE
Di partecipare al corso di ( Barrare un solo corso) :


ECDL BASE ( con certificazione informatica) - Codice Progetto: 2014.POC.I3.006



ICT4JOB - Codice Progetto: 2014.POC.I3.006 –



FARE DIDATTICA NEL WEB 2.0 - Codice Progetto: 2014.POC.I3.006 –

Che si svolgeranno nel periodo FEBBRAIO/ MAGGIO 2016

Si autorizza al trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge 30/06/2003 n. 196 autorizzazione al trattamento dei dati personali
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati personali da Lei forniti
ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive,
compresa l’attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo

DATA
FIRMA
_____________________________

