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Prot. n 1530                   Reggio Calabria,  4 Marzo 2016 

 

OGGETTO:  Avvio iscrizione alle attività di formazione dei Docenti  -   

 

1) Corso di formazione Lingua inglese ( Base CEFR A2 ) finalizzato al raggiungimento 

degli obiettivi Certificazione KET ( Cambrige )  -   ore 30 

2) Corso di formazione Multimedialità e metodologia didattica  -  ore 30 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni alle attività di formazione in oggetto.  

La proposta è rivolta ai docenti dell’Istituto nell’ambito della formazione prevista dal PDM e dal 

PTOF 

Le attività formative prevedono la seguente articolazione:  

- seminari in presenza ; 

- attività laboratoriali e lavoro di gruppo; 

- percorsi d’aula per lo sviluppo delle competenze da svolgere nei rispettivi consigli di classe con 

ricorso alle metodologie di ricerca-azione-documentazione, laboratori di ricerca e sperimentazione, 

cooperative learning, learning by doing. 

 

Si prevedono  incontri presso l’ IIS  “A. Righi” di Reggio Calabria, il calendario che sarà reso noto con 

successiva comunicazione. I docenti potranno scegliere il percorso formativo a loro confacente, qualora si 

volesse partecipare ad entrambe i percorsi si dovrà segnalare la priorità di iscrizione al corso prescelto.  

A conclusione dell’attività, sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 7 Marzo al 12 Marzo 2016. I predetti corsi di formazione/aggiornamento 

docenti si svolgeranno nel periodo Marzo/Maggio. 

 

 Nell’auspicare ampia adesione, si porgono cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           (dott. Francesco Praticò)         
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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