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Circolare n. 230
A TUTTI I DOCENTI

x:\\nuovetecnologie.doc

OGGETTO: “Corso di formazione autogestito”
Sulla base del progetto già comunicato (obiettivi, contenuti, metodologia), delle
preferenze espresse e delle delibere collegiali confluite nel POF 2008-2009, è possibile
iniziare il corso di formazione autogestito “nuove tecnologie didattiche”, coordinato dal prof.
MAURO BASSO.
Si ritiene opportuno
richiedere preliminarmente
formale conferma della
partecipazione a tutti i docenti.
Naturalmente potranno partecipare in qualsiasi momento
anche coloro che inizialmente non hanno aderito.
La prima riunione è prevista MARTEDI’ 03 FEBBRAIO 2009 presso la sede di v.le
Pontelungo. In questo primo incontro si discuterà e si concorderà il calendario delle altre
riunioni, si negozierà il progetto complessivo, si inizieranno le prime riflessioni e discussioni,
come da programma a suo tempo distribuito.
Le riunioni successive avverranno presumibilmente dopo la sospensione didattica, tra
fine febbraio e vacanze pasquali, in date concordate.
I SIGG. DOCENTI
INTERESSATI POSSONO ASSUMERE LE NECESSARIE
PECULIARI INFORMAZIONI PRESSO IL COORDINATORE DEL CORSO E CONFERMARE
L’ADESIONE, sottoscrivendo il foglio allegato ENTRO E NON OLTRE IL 26 gennaio.
Il corso sarà attivo solo se vi sarà un numero congruo di partecipanti, per i quali si
prevede un “gettone di presenza” forfetario, se ed in quanto compatibile con le risorse e
secondo contrattazione RSU.

ALLEGATO
- progetto di formazione autogestito “nuove tecnologie didattiche”
- elenco nominativo di adesione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Maria Zavattaro
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LICEO STATALE G. BRUNO DI ALBENGA
SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI AUTOGESTITI DI FORMAZIONE
Nb:- i sigg. Docenti non interessati sono pregati di segnare con una x la casella “no”
- i sigg. Docenti interessati sono pregati di segnare x nella casella “sì”

NOMINATIVO DOCENTE

NO

SI’
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NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE

Soprattutto in base alle eventuali richieste
possono ipotizzare due diversi tipi di corsi:

dei

Docenti

si

1. “FORMAZIONE TECNICA” sulle conoscenze di base delle tecnologie
informatiche, come risposta a specifiche esigenze (software open
source, rete didanet, lavagna interattiva di recente acquisto…)
2. “FORMAZIONE DIDATTICA” sulle metodologie
didattiche che si
possono utilizzare nelle diverse specifiche aree disciplinari
1° CASO
Durata
12 ore (?)
Periodo
febbraio – marzo (?)
Obiettivi
fornire supporto ai colleghi veramente
interessati e motivati ad un approccio alle NDT
Contenuti
Metodologie
Valutazione
Fattibilità
2° CASO
Durata
Periodo
Obiettivi
Contenuti e
metodologie

Valutazione
Fattibilità

da stabilire in base alle esigenze misurabili
lavoro in aula ed eventualmente consultazione di
materiali
questionario finale (?!!) – misurazione del
numero di volte in cui i docenti usufruiscono
delle “Tecnologie”
riconoscimento forfetario su f..i.

20 ore (????)
febbraio- marzo (?)
crescita delle conoscenze e dei metodi di
lavoro per docenti veramente motivati a
possibili “nuovi” approcci nella didattica
confronto, presentazione di esperienze,
“attività stimolo” anche da stabilire in base
ad esigenze e interessi, lavoro in aula e
consultazioni di materiali on line
questionario finale (?) – misurazione del
numero delle volte in cui i docenti
usufruiscono delle “tecnologie”
riconoscimento forfetario su f.i.
COORDINATORE DEL CORSO:

PROF. BASSO

