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PROT.  527/C2v del 07/02/2020                                                                       Ai docenti  scuola primaria e secondaria 

AL DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 

COMUNICAZIONE N. 73 

Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI  

Titolo Progetto: TUTTI IN RETE PER L’INCLUSIONE    c.u. 78 

 “Il metodo della flipped classroom e tecnologie didattiche per gli alunni delle secondarie di I 
grado” 

 
Si comunica  l’avvio del corso di formazione per docenti dell’istituto di  scuola primaria e secondaria  in 
seno al progetto in oggetto. 
La formazione  eseguita da esperti formatori, si svolgerà  alla sede centrale AULA INFORMATICA dalle 
ore 14.30/17.30 secondo il seguente calendario: 
 

FEBBRAIO MARZO 

12-19 4-11-25 

Il corso si articolerà in 5 incontri di 2.30 ore  e sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per 

l’assolvimento degli obblighi formativi.  Il corso è rivolto ad un massimo di 20 docenti. Nel caso in cui le 

domande superino il numero massimo previsto si procederà ad una selezione secondo i criteri di 

seguito elencati: 

 Docenti della secondaria di ruolo inclusi in graduatoria che assicurino permanenza nell’Istituto  
 A parità di requisiti sarà privilegiata la minore età 

Prerequisito inderogabile è  il possesso delle competenze informatiche di base 

I docenti interessati,  devono far pervenire entro il giorno 11/02/2020 ore 12.00  la richiesta di partecipazione 

presso l’ufficio di segreteria secondo il modello allegato.                                                            

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 

IC 5 ARTIACO 

 

OGGETTO: Domanda partecipazione Formazione  “Il metodo della flipped classroom e 
tecnologie didattiche per gli alunni delle secondarie di I grado” 

 Il/La sottoscritto/a… ............................................................................................................... , 

nato/a a ………………………………………………………, il ………………………………………., in servizio presso 

codesto Istituto in qualità di ...................................................................................... , 

a  conoscenza dei criteri di valutazione per la scelta del personale da destinare alla 

formazione, 

C H I E D E 
 

di poter partecipare alla formazione come in oggetto, impegnandosi ad organizzare dopo la 

formazione gruppi di lavoro per trasmettere le competenze acquisite. 

 

Si allega alla presente copia del proprio curriculum vitae aggiornato all’a.s. 2019/2020 

 

 

 

Pozzuoli,………………. In fede 

 

....................................................................... 

 


