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Ai Docenti che seguono il corso di formazione in rete ingauna 
 

OGGETTO: attività di formazione progettata autonomamente dalla rete delle 

scuole ingaune  ex N.M. 07.12.10 
 
A seguito della discussione intercorsa  durante il primo incontro del 14 marzo 2011 relativamente al 

calendario  delle riunioni e delle attività,  si conferma l’ipotesi  presentata.  L’unica modifica riguarda l’11 

aprile (anziché 8 aprile).  Si rammenta altresì che il calendario, flessibile, potrà essere rivisto e 

modificato per rispondere alle varie esigenze.  

14 marzo 2011: primo incontro. 

 

1° modulo progettare per competenze il curriculum e le unità di apprendimento 

14 marzo 2011: ore 15    3 h. 

23 marzo 2011: ore 15    3 h  

31 marzo 2011. ore   ??   4 h  incontro con Nicoli       tot.: 10 ore  

 

2° modulo didattica laboratoriale, linguaggi digitali 

11 aprile 2011: ore 15          4h  

aprile-maggio 2011  ore ??  3h  incontro con don PELLEREY  

aprile-maggio 2011              3h incontro con don PELLEREY opp.: ripresa dei contenuti  del 08 aprile con 

sintesi finale         tot.: 10 ore   

 

3°modulo controllo dell’apprendimento e al termine del primo biennio certificazione delle  

competenze 

14 aprile 2011:  ore ??   3h  incontro con Nicoli 

29 aprile 2011   ore 15   3h  

09 maggio 2011 ore 15  2h documento  finale dei corsisti i 

13 maggio 2011: ore 15  2 h convegno territoriale conclusivo (collegi dei docenti riuniti)        totale 10 h 

 

4 ottobre 2011. ore 15   2 h feed-back finale: monitoraggio circa la ricaduta del corso nelle scuole -  

eventuali proposte di formazione continua. 

 

Le ore on – line:  forum 

 

Si conferma quindi la data del secondo incontro del 23 marzo, ore 15, presso  questo Liceo (v.le  

Pontelungo).   

Grazie.  

 
         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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