\
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI”
“Giorgio Asproni”
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate)
LICEO SPORTIVO

“R. Branca”
LICEO ARTISTICO
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

CIRCOLARE N. 391 del 20/05/2017
Ai docenti dell’I.I.S.
“G. Asproni” Sede
Oggetto: Corsi di formazione “Didattica delle Competenze”.

Si comunica che il Comitato Tecnico dell’Ambito Territoriale n. 7, il cui compito è quello
di ricercare esperti su ambito formativi indicati dalle scuole, in seguito ad avviso pubblico ha
reclutato l’esperto per i corsi di formazione “Didattica delle competenze” rivolti ai docenti degli
istituti superiori della nostra provincia.
Saranno attivati 8 corsi di cui 5 rivolti a docenti delle scuole superiori del Sulcis Iglesiente.
I corsi hanno una durata di 12 ore in presenza, distribuito in quattro incontri che possono
svolgersi al mattino o al pomeriggio, nel periodo che va da fine maggio a metà luglio 2017, secondo
un calendario che sarà concordato con l’esperto.
Si invitano i docenti interessati a presentare richiesta di partecipazione ad uno dei 5 corsi,
nel più breve tempo possibile.
I corsi saranno tenuti dal prof. Michele Viti, docente di scuola superiore proveniente dalla
Toscana che ha maturato nel campo della “Didattica delle Competenze” una solida esperienza.

Il Dirigente Scolastico
Ubaldo Scanu
Firma autografa ai sensi
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93
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Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “G. Asproni”
Iglesias

Oggetto: Corso di frequenza sulla “Didattica delle Competenze” .

Il/La sottoscritt__ ………………………………………………………………….
docente di ruolo a T.I. per la disciplina ……………………………………………..,
titolare presso l’Istituto……………………………………………………………..,
chiede di partecipare al corso di formazione di 12 ore sulla “Didattica delle Competenze” che si
svolgerà nel periodo compreso fra la fine di maggio e metà luglio 2017.
Iglesias, lì …./…/2017
Il/La Docente
………………………………………………..
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