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Circolare n. 267 

 

 

 

 

 

Ai Docenti della scuola secondaria e primaria 

Agli Atti 

All’Albo 

Al portale 

SCUOLANEXT 

 

OGGETTO: Reclutamento docenti partecipanti ai corsi di formazione, di cui all’Avviso interno prot. n. 220/A20 del 

17.01.2018 – PNSD (Nota prot. n. 36983 del 6 novembre 20179): 

- SCUOLA PRIMARIA: Utilizzo del tablet nella didattica 8h  - Docente formatore Anna Maria LONOCE 

- SCUOLA SECONDARIA: Utilizzo di applicativi Google nella didattica 8h – Docente formatore Vittoriana 

ETTORRE 

Pdm – Ob. di processo: Progettare ed elaborare (nei dipartimenti,   nei Consigli di classe/interclasse e gruppi di 

lavoro) percorsi didattici innovativi (compiti di realtà, protocolli di osservazione, prove oggettive, ecc.) -  Azione: 

Formazione interna a favore del personale docente finalizzata alla progettazione ed elaborazione di percorsi didattici 

innovativi. 

 

  

Si comunica che i docenti interessati alla frequenza dei corsi in oggetto possono presentare domanda di iscrizione 

attraverso il modulo allegato e consegnarlo  presso l’ufficio protocollo entro venerdì 09 febbraio p.v.  

Successivamente i docenti procederanno all'iscrizione tramite la piattaforma ministeriale on-line S.O.F.I.A. (Sistema 

Operativo per la Formazione e le Iniziative di aggiornamento dei docenti) dove sarà indicato il calendario. 

 

                                                                                               

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Marisa BASILE 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“F.G. Pignatelli” 

Via Don Minzoni, 1  

Grottaglie (TA) 

 

 

La/I l sottoscritta/o______________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________________Prov. ______________il__________________ 

Codice fiscale________________________________________________________________________________ 

Residente a __________________________________________ 

Via__________________________________________________ 

Tel. ____________________________________________   

Cell. __________________________________________________________________ 

Indirizzo mail _______________________________________________________________ 

 

Chiede 

 

 

 

alla S.V. di essere ammessa/o alla partecipazione del corso Avviso interno prot. n. 220/A20 del 17.01.2018 – PNSD 

(Nota prot. n. 36983 del 6 novembre 20179): 

 

 

□ SCUOLA PRIMARIA: utilizzo del tablet nella didattica - 8h 

 

□ SCUOLA SECONDARIA: utilizzo di applicativi Google nella didattica – 8h  

 

 

 

 

 

 

                          DATA                                                                                                                                   FIRMA 

          _________________________                                                                                   ________________________                                

 

  


