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NAVELLI,
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-

Ai docenti;

Alla Prof.ssa Giovanna Cipollari
-

Sito web;
-

Atti

Oggetto: Formazione “Didattica Inclusiva”. Avvio percorso.
Chiarimenti per conseguimento attestazione di Unità Formativa.

Facendo seguito alla nota prot. 1355/C 12 del 18.02.2017, con cui si comunicava il calendario degli
incontri formativi in oggetto, si informano le SS.LL che il corso prenderà regolare avvio giovedì
09.03.2017, dalle ore 16.30 alle ore 19.30 nell’aula polifunzionale del comune di Navelli.
Come da comunicazione resa al Collegio docenti dello scorso 09.02.2017, il corso darà diritto al
conseguimento di attestazione di Unità Formativa; a tale scopo, si è reso necessario prevedere, oltre
alla formazione in presenza (n. 18 ore), ulteriori forme di attività formative, ossia n. 6 ore di studio
personale (1 ora per ogni strategia didattica che verrà presentata dall’esperta, prof.ssa Cipollari
Giovanna) e n. 6 ore di formazione a distanza, intesa come condivisione dei materiali prodotti durante
la formazione su apposito spazio web (di prossima apertura sul sito della scuola o su piattaforma
Moodle), per un totale di n. 30 ore; eventuali ore di assenza agli incontri in presenza potranno essere
recuperate incrementando le ore di studio personale o le ore di formazione in rete.
Ai docenti, che non volessero cogliere l’opportunità di conseguire l’attestazione dell’ Unità Formativa con
il corso in oggetto, verrà rilasciato il solo attestato di partecipazione alla formazione in presenza e
dovranno autonomamente iscriversi a corsi che diano diritto al conseguimento di detta attestazione di
Unità Formativa, di cui al Piano Nazionale di Formazione dei docenti e alle note Miur n. 2915 del
15.09.2016, n. 5881 del 05.10.2016 e n. 35 del 07.01.2017.

F.to Il Dirigente, Dott.ssa Pagano Domenica

