ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 2406/VIII.1

Luzzi, lì 06.04.2021

Ai Docenti
All’Albo dell’Istituto
Sito web dell’Istituto
Loro Sedi

Oggetto: PNF II annualità - a.s. 2020/2021 - Domanda di partecipazione alle unità formative

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGPER 37467 del 24.11.2020 avente ad oggetto
“Formazione docenti in servizio a.s. 2020-2021- Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle
iniziative formative”;
Visto il PNF II annualità organizzato dalla Scuola Polo per la formazione l’I.C. di Taverna di Montalto Uffugo,

Si comunica che le unità formative individuate prevedono 25 ore di attività come di seguito indicato:
 7 ore di attività seminariali con esperto e tutor
 8 ore di attività laboratoriale con tutor/facilitatore
 6 ore di studio individuale
 4 ore di disseminazione/restituzione nelle attività collegiali o tramite piattaforme.
Le attività seminariali e laboratoriali saranno realizzate in modalità online dalla Scuola Polo per la
Formazione e dalle scuole ospitanti.
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, entro e non oltre il 20 aprile p.v.,
utilizzando l’allegato modello di domanda da trasmettere all’Ufficio protocollo tramite e-mail all’indirizzo
csmm305001@istruzione.it.
La Dirigente
Dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Via San Leo - 87040 Luzzi CS - Tel. 0984.549452
Peo: csmm305001@istruzione.it – Pec: csmm305001@pec.istruzione.it
C.F. 98108730783 - C.M. 305001 - C.U. UF0KH

https://www.omnicomprensivoluzzi.edu.it

Alla Dirigente
dell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi

_l_ sottoscritt__

_______________________________nat__ a __________________________

Prov. ( __ ) il __________________, C.F. _______________________________________
residente a _________________________________tel. ________________________________
e-mail _____________________________________________
docente_______________________ per la classe di concorso _____________________________
nella Scuola Secondaria di ___ grado plesso___________________________
CHIEDE
di partecipare come corsista all’Unità Formativa di n. 25 ore per la tematica:
Unità formativa 1: Educare alla cittadinanza globale
Unità formativa 2: Didattica delle materie Stem
Unità formativa 3: Coding e robotica per lo sviluppo della creatività e del pensiero
computazionale
Unità formativa 4: Valutazione formativa in presenza e a distanza
Unità formativa 5: Il Pei in chiave ICF per una scuola inclusiva.

Data _________________

In Fede
_________________________________

