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Circ. n. 72 

         Magenta, 11.10.2019 

 

 

All'attenzione del PERSONALE DOCENTE 

in servizio presso l’IC "Carlo Fontana" 

 

Ai fiduciari di plesso 

p.c. alla DSGA 

 

 

Oggetto: Formazione docenti a.s. 2019-2020.  

 

 Comunico che sul nostro sito web (sez. “Docenti”) al collegamento in evidenza 

 

 Corsi a.s. 2019-2020 

 

è disponibile un sondaggio finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse rispetto ad 

alcune importanti iniziative di formazione coerenti con gli ambiti di sviluppo professionale 

approvati dal Collegio Docenti, di cui segue una breve introduzione: 

 

 

CORSO 
DURATA  

(ORE) 

A CARICO DEL 

CORSISTA 

Corsi pratici 

sull'utilizzo di 

software 

didattici / 

linguaggi 

digitali 

Strumenti google e coding 
da 

definire 
NO 

Grafici 2D e 3D (istogrammi, areogrammi e 

cartogrammi) 
2 NO 

Utilizzo della lavagna luminosa e di programmi di gestione 

della stessa 
3 NO 

Corso di informatica con esami ECDL (max 16 partecipanti) 40 

Costo 

indicativo: 

tra i 150 e i 200 

euro 

Corso teorico “ASPETTI LEGALI DELLA NAVIGAZIONE IN 

RETE” 
2 NO 

Introduzione Educazione civica nella scuola 

 

 

 

2 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp9GL4W8MkC-Z3ZRuCMh-Qz35DU8cjYoU5BkyIQyDQkWm4zQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Ricerca - azione CLIL BASE (per tutti coloro che non hanno 

mai seguito corsi di questo genere) 
3 NO 

Ricerca - azione CLIL AVANZATO (monitoraggio delle 

esperienze CLIL maturate durante i corsi degli anni precedenti e 

applicate in classe) 

3 

 

NO 

Didattica lingue straniere da 

definire 

NO 

Valutare le competenze 3 ca. NO 

Lettura espressiva (modulo base e modulo avanzato) 
da 

definire 
NO 

Scrittura creativa 
da 

definire 
NO 

Corso di canto per docenti 
da 

definire 
NO 

Formazione lingua inglese 

Corso Base: A1 – A2 (prof. ssa A. R.) 

Corso Avanzato: B1 – B2 (prof. ssa S. M.) 

30 ca. 

 

Costo 

indicativo: 

tra i 100 e i 350 

euro, a seconda 

del numero di 

adesioni (esame 

certificante 

escluso). 

Laboratorio teatrale per docenti 
da 

definire 
NO 

Corso  BLS-D (addestramento impiego defibrillatore) 
da 

definire 
NO 

 

 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a compilare, in ogni loro parte, i questionari sui temi in 

oggetto entro lunedì 21 OTTOBRE 2019. L’operazione non richiederà che pochi minuti, ma 

faciliterà enormemente il nostro lavoro organizzativo. 

 

Una richiesta di adesione formale verrà inviata successivamente, nel momento in cui 

saranno noti orari, date e formatori.  

 

 Ringrazio per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lsg. n.39/1993 


