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     Circ.n. 85                                                                                               Maglie, 25/10/2019  

 

Al Personale Docente 

Istituto Comprensivo di Maglie 

     e p.c. 

Alla DSGA     

        Al sito web istituzionale 

           

Oggetto: Progetto Erasmus Cod. Attività  2018-IT02-KA101-047503- Mobilità dello staff  

                della scuola: attività di formazione. 
                   

Il personale docente che ha partecipato alla mobilità per la formazione all’estero nell’ambito del 

progetto Erasmus Ka1 sarà impegnato, quale formatore, in attività di disseminazione  delle strategie 

innovative acquisite che sottendono la didattica per competenze. 

La disseminazione, rivolta ai docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie e a docenti di altre 

Istituzioni Scolastiche, sarà organizzata in 4 Workshop di formazione come di seguito esplicitati: 

 

 

 

 WORKSHOP N. 1: “Uso creativo delle nuove tecnologie”: 

Formatori: Docenti Villani Natalia – Stefanelli Lina; 

Destinatari: tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie; 

Ore di formazione previste: n. 4 ore da distribuire su 2 incontri, uno da realizzare entro il 

31 Dicembre 2019, l’altro nel secondo quadrimestre.  

 

 WORKSHOP N. 2: “Clil”: 

Formatori: Proff.  Lini Mario – Gianfreda Francesco; 

Destinatari: docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie che hanno partecipato o stanno 

partecipando a corsi di Lingua Inglese; 

Ore di formazione previste: n. 3 ore in un unico incontro da realizzare entro il mese di 

Novembre p.v. 

 

 

 WORKSHOP N. 3: “Inclusione”: 

Formatori: Proff.  Bray  Manola – Mazzeo Anna Maria – Stridi Lina; 

Destinatari: tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie; 
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Ore di formazione previste: n. 4/8 ore   da distribuire su 2/3 incontri, uno da realizzare nel 

I quadrimestre, l’altro (o gli altri) nel secondo quadrimestre. 

 

 

 

 WORKSHOP N. 4: “Progettazioni Europee”: 

Formatore: Prof.ssa Accoto Giuseppina; 

Destinatari: Obbligatorio per i docenti che fanno parte dello staff dirigenziale, facoltativo 

per tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Maglie, docenti di altre Istituzioni 

Scolastiche; 

Ore di formazione previste: n. 4/8 ore   da distribuire su 2/3incontri, uno da realizzare nel 

I quadrimestre, l’altro (o gli altri) nel secondo quadrimestre. 

.  

Il calendario degli incontri sarà reso noto  una volta concordato con  i formatori.    

I formatori condivideranno con i partecipanti i materiali ricevuti nel periodo di formazione  

all’estero. 

La formazione è obbligo di servizio e, pertanto, tutti i docenti sono tenuti a partecipare ad almeno 

due Workshop. 

Si ricorda inoltre che la formazione non si esaurirà con la sola partecipazione ai Workshop, ma i 

formatori saranno sempre disponibili a supportare i docenti nell’applicazione delle strategie 

apprese. 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                         f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

   Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 


