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Avviso  Prot. 3336/07-05         Cicciano, 21/08/2020  
 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti 

 
Oggetto: Comunicazione corsi di formazione Ambito 19 
 
Si comunica ai soggetti in epigrafe che la nostra Istituzione scolastica attiverà nel mese di settembre p.v. 

i seguenti corsi di formazione, promossi e finanziati dall’Ambito 19.  

I corsi si svolgeranno in modalità streaming, mediante la piattaforma GSuite for Education. 

Di seguito si specificano i calendari degli incontri. 

 

Corso “Nuove metodologie per insegnare in DAD”  

(formatrice Prof. ssa Imperatrice Natale) 

 Giovedì 3 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Martedì 8 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Giovedì 10 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Martedì 15 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Giovedì 17 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 

Corso “Nuove frontiere dell’inclusione. La DAD in ICF nel PEI” 

(formatrice Prof. ssa Teresa De Dominicis) 

 Martedì 8 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30  

 Venerdì 11 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Martedì 15 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Venerdì 18 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

 Martedì 22 settembre dalle ore 14:30 alle ore 17:30   

 

  

 

Si prega di esprimere la propria volontà di aderire al corso inviando una email all’indirizzo 

mariaelvira.giordano.d32@istitutocomprensivodicicciano.edu.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 

28 agosto, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “ISCRIZIONE CORSO FORMAZIONE 

AMBITO 19”; inoltre, si prega di indicare chiaramente nel corpo della mail il titolo del corso al quale si 
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intende aderire, nome e cognome del richiedente, proprio indirizzo email GSuite (se diverso da quello 

da cui si invia la mail), ordine di scuola. 

Si comunica che è possibile aderire ad uno solo dei corsi in oggetto e che per ciascun corso saranno 

ammessi 30 docenti che, in caso di domande eccedenti, saranno selezionati in base ai criteri stabiliti in 

contrattazione 2019/2020.  

Eventuali variazioni del calendario saranno prontamente comunicate. 

 

 

 

F. S. Area 3 Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Maria Elvira Giordano Prof. ssa Maria Caiazzo 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93) 

 


