
 

 

 

                       

Istituto Comprensivo “Pascoli
Corso

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389

     

Prot. N. 4398/B32                                        

                                                                                                                             

Oggetto: Calendario corsi di formazione 

                                                                      

                                                                      

 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che i due corsi di formazione di cui all’oggetto, deliberati nella seduta del 

Collegio dei docenti in data 10/09/2015, per un totale di n. 40 ore, saranno tenuti dalla Dott.ssa Francesca Rotiroti 

nei locali del plesso Alvaro secondo il seguente calendario:

 

Modulo n. 1 Psicologia – Pedagogia 

27 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19.00

28 giugno dalle ore  15.00 alle ore 19.00;

29 giugno dalle ore  15.00 alle ore 19.00;

01 luglio   dalle ore 09.00 alle ore 13.00 

                 dalle ore  15.00 alle ore 19.00;

                                                                 

 

Modulo n. 2 Progettazione Didattica 

04 luglio  dalle ore  15.00 alle ore 19.00;

05 luglio  dalle ore  15.00 alle ore 19.00.

                                                                 

 

Si precisa che le 12 ore di completamento

                

 

 

                                               
 

Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” 

Corso G. Garibaldi 122 – 89048 Siderno (RC) 
Cod. Mecc. rcic86600b  

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389
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Sito Web: www.icpascolialvaro.gov.it 
   

                                                                                                           

                                                                                                                                   Siderno,  20/06/2016

CIRCOLARE N. 188 

Calendario corsi di formazione – Modulo n. 1 Psicologia- Pedagogia  

                                                                      Modulo n. 2 Progettazione Didattica - Valutazione delle competenze

                                                                      sviluppo di nuove  strategie educative 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che i due corsi di formazione di cui all’oggetto, deliberati nella seduta del 

gio dei docenti in data 10/09/2015, per un totale di n. 40 ore, saranno tenuti dalla Dott.ssa Francesca Rotiroti 

nei locali del plesso Alvaro secondo il seguente calendario: 

27 giugno dalle ore 15.00 alle ore 19.00; 

iugno dalle ore  15.00 alle ore 19.00; 

29 giugno dalle ore  15.00 alle ore 19.00; 

01 luglio   dalle ore 09.00 alle ore 13.00  

dalle ore  15.00 alle ore 19.00; 

                    Totale ore 20 

Progettazione Didattica - Valutazione delle competenze e  sviluppo di nuove  

04 luglio  dalle ore  15.00 alle ore 19.00; 

05 luglio  dalle ore  15.00 alle ore 19.00. 

   Totale ore 8 

completamento, relative al modulo n.2 , saranno effettuate

 

   Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosita Fiorenza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno,  20/06/2016 

Ai Sigg.ri Docenti  

dell’I.C. “Pascoli-Alvaro” 

SEDE 

All’ALBO 

Al Sito WEB 

Agli ATTI 

lutazione delle competenze e 

Si comunica ai Sigg. in indirizzo che i due corsi di formazione di cui all’oggetto, deliberati nella seduta del 

gio dei docenti in data 10/09/2015, per un totale di n. 40 ore, saranno tenuti dalla Dott.ssa Francesca Rotiroti 

Valutazione delle competenze e  sviluppo di nuove  strategie educative 

saranno effettuate nel mese di settembre. 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


