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Si comunica ai docenti dell'Istituto, in sostituzione di quanto è scritto nella circolare 1154 allegata, che i corsi di
formazione indicati nella circolaresi terranno, in aula F.0.14eNON in sala Riunioni:
il corso di Formazione per i docenti del Dipartimento di Lettere: "Didattica della letteratura italiana con Ipad:
casi reali di utilizzo ed esempi" calendarizzato per martedì 07/07/2016 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 è stato
organizzato dal Dipartimento di Italiano ma l’attività è gratuita ed aperta a tutti i docenti dell’istituto fino ad
esaurimento dei posti disponibili; lo svolgimento dell’attività prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.
lo Sportello di Formazione per TUTTI I DOCENTI della scuola: "Didattica attiva con Ipad: casi reali di utilizzo
ed esempi" calendarizzato per giorno martedì 07/07/2016dalle ore 11.00alle ore 13.00 è, a tutti gli effetti una
attività di formazione, è gratuita ed aperta a tutti i docenti dell’istituto fino ad esaurimento dei posti disponibili; lo
svolgimento dell’attività prevede il rilascio di un attestato di partecipazione
Relatore: Maricelli Andrea - docente di Italiano e Latino di Scuola Secondaria Superiore
Per agevolare le attività organizzativa i docenti interessati sono pregati di comunicare l’adesione utilizzando il FORM online al link: http://www.malignani.ud.it/webform/corso-di-formazione-e-sportello-sulla-didattica-con-ipad-casi-reali-diutilizzo-ed-esempi (per la compilazione è necessario autenticarsi con user e password nell’area riservata del sito
dell’istituto).
L'iscrizione on-line è già definitiva e vincolante, in caso di impossibilità a partecipare siete pregati di contattare via email
le docenti referenti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: manuela.barbierato@malignani.ud.it oppure
mariaconcetta.brocato@malignani.ud.it
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