Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
Dirigente

Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
Ambito 4 Umbria

Oggetto: Comunicazione inizio corsi Ambito 4 a.s. 2018-2019 - prima comunicazione.
_________________________________________________________________________________
Si comunicano le date dei corsi relativi alle seguenti tematiche:
1.Tematica “Apprendimento cooperativo”
Formatore Scintille.it srl
Corso unico docenti scuola infanzia e primaria scuola secondaria di 1° e 2° grado
Sede: Istituto Comprensivo “Fatati” – Via delle Terre Arnolfe
Date 16 aprile
3-8-22-30 maggio
Orario dalle 16.30 alle 19.30
2. Tematica “Apprendimento letto scrittura”
Formatore Cristina Santorelli
Corso A docenti scuola infanzia elenco allegato (un gruppo di docenti di infanzia seguirà il corso a
settembre)
Sede: Direzione Didattica “G.Mazzini” - Via Carrara
Date 15-29 aprile
6-13-20-27 maggio
Orario dalle 16.30 alle 19.30
3. Tematica “Leggo e scrivo in tanti modi”
Formatore Antonella Pedacchioni
Corso unico docenti scuola primaria
Sede: Scuola XX Settembre – D.D. “San Giovanni”
Date 11 aprile
9-16-23-30 maggio
Orario dalle 16.30 alle 19.30
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4. Tematica “Didattica metacognitiva”
Formatore Scintille.it s.r.l.
Corso Unico docenti di tutti gli ordini di scuola
Sede: Scuola Secondaria di 1^ grado “G. Marconi”
Date 9 aprile
2-9-16 maggio
Orario dalle 16.30 alle 19.30
5. Tematica “Musicopedia, pratica e lettura musicale nell’allievo DSA”
Formatore Mauro Montanari
Corso Unico docenti tutti gli ordini di scuola
Sede: Licei Angeloni
Date e Orario
12 aprile 10.45-13.00 e 14.00-19.00
13 aprile 8.15-13.30
6. Tematica “Infografia-story telling- cospaces”
Formatore Rita Lo Iacono
Corso Unico docenti tutti gli ordini di scuola
Sede: Istituto Casagrande - Largo Paolucci
Date e Orario
15-29 aprile dalle 16.30 alle 19.30
6-13 maggio dalle 16.30 alle 19.30
21-28 maggio dalle 16.30 alle 18.30
7. Tematica “Rendicontazione sociale”
Formatore Franco De Anna
Corso Unico docenti tutti gli ordini di scuola
Sede: I.C. “De Filis” - Via Antiochia
Date 11 aprile
8 maggio
3 date a settembre-ottobre
Orario dalle 16.30 alle 19.30
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Si ricorda che verrà rilasciata attestazione a fronte di presenza ad almeno il 75% delle ore e di
attestazione mediante autocertificazione ed invio documentazione prodotta.
In allegato gli elenchi dei corsisti.
Si comunica inoltre che i seguenti corsi prenderanno avvio nel mese di settembre:
a. Corso B Apprendimento letto scrittura
b. La personalizzazione dei percorsi per gli alunni BES e DSA
c. Riconoscere i disturbi oppositivi
d. Strumenti e tecniche per governare il gruppo classe
e. Flipped classroom
f. Matematica e giochi digitali

I seguenti corsi saranno attivati a settembre solo nel caso in cui si raggiunga il numero di almeno 20
iscritti:
a. Le abilità sociali per la competenza e la cittadinanza attiva
b. Robotica educativa-Programma il futuro-Scratch
c. Laboratorio ICF.
Sarà possibile effettuare ulteriori iscrizioni ai tre corsi precedenti dal 15 aprile al 30 giugno,
accedendo alla piattaforma S.O.F.I.A.
Per quanto riguarda i corsi di Lingua inglese per il conseguimento della certificazione B1 o B2, saranno
attivati i seguenti corsi:
 Livello B1 3 corsi, 2 di questi per docenti di infanzia e primaria, 1 per docenti di scuola secondaria
di 1° e 2° grado
 Livello B2 2 corsi, 1 per docenti di infanzia e primaria, 1 per docenti di scuola secondaria di 1° e
2° grado.
Nel periodo tra il 29/04 e il 7/05 saranno effettuati i test di posizionamento e, successivamente, verrà
effettuato un primo incontro introduttivo.
Per i gruppi di infanzia e primaria di entrambi i livelli, saranno effettuate 6 lezioni nelle 3 settimane del
mese di giugno.
Per i gruppi di scuola secondaria di 1° e 2° grado le lezioni inizieranno nel mese di settembre.
Non appena disponibile sarà comunicato il calendario degli incontri di posizionamento e delle lezioni.

Via Carrara – 05100 Terni (TR) - Tel. +39/0744/400255 Fax +39/0744/400943 - C.F. 80004390557 C.M. TREE00100C
tree00100c@istruzione.it – tree00100c@pec.istruzione.it - sito web: http://ddmazziniterni.edu.it/

Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”
Responsabile del procedimento
Dirigente

Si prega di inviare i nominativi dei Dirigenti Scolastici e dei DSGA che intendono partecipare al corso
“Rendicontazione Sociale”.
Si prega, inoltre, di informare i docenti e di facilitare la partecipazione agli incontri, ricordando loro che
essersi iscritti ad un corso comporta un impegno nei confronti del MIUR, della scuola di servizio e della
scuola Polo che organizza, appunto, in base alle richieste acquisite.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Elisabetta Mascio
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/1993”
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