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Circolare n. 316 
 

 

     AI DOCENTI INTERESSATI 
 
OGGETTO: Corso di formazione in rete – Conferma adesione. 

 
A seguito della circolare n. 207 relativa all’oggetto, si chiede ai Docenti dell’elenco allegato di 

confermare l’adesione e si comunica che il primo incontro formale di tutti i corsisti si terrà  
LUNEDI’ 14  MARZO 2011 presso Viale Pontelungo ore 15,  con il seguente o.d.g.: 

1. comunicazioni logistiche 
2. illustrazione del progetto e del corso: motivazioni, obiettivi, metodologie 
3. presentazione dei tre moduli e dei relativi contenuti:  

1. progettare per competenze il curriculum e le unità di apprendimento                       
2. didattica laboratoriale, linguaggi multimediali                                                                  
3. controllo dell’apprendimento e al termine del primo biennio certificazione delle   
competenze.  

4. definizione (flessibile) del calendario e delle sedi di incontro, anche sulla base delle 
disponibilità dei relatori 

5. fonti di riferimento 
6. ricaduta sulle scuole 
7. condizioni della formazione on-line. 
 

SitoWEB    SI    � NO 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Gian Maria ZAVATTARO 
/ds 
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DOCENTE   FIRMA   SI  NO    
 
ARNALDI   _______________  ___  ___ 
ASCOLI   _______________  ___  ___ 
BASSO   _______________  ___  ___ 
BRUZZONE M.M.  _______________  ___  ___ 
COTTA   _______________  ___  ___ 
LAVAGNA   _______________  ___  ___ 
MARMIROLI   _______________  ___  ___ 
MEROLA   _______________  ___  ___ 
MIRONE   _______________  ___  ___ 
PANSERA   _______________  ___  ___ 
PARODI   _______________  ___  ___ 
POGGIO   _______________  ___  ___ 
RAPANA’   _______________  ___  ___ 
RICCI    _______________  ___  ___ 
ROLLERO   _______________  ___  ___ 
SACCHETTI   _______________  ___  ___ 
VERRAZZANI   _______________  ___  ___ 
ZERBONE   _______________  ___  ___ 
ZUCCHINI   _______________  ___  ___ 
ZUNINO   _______________  ___  ___ 
 


