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Comunicazione n.237 2017/2018
Ai Docenti, al personale ATA, al DSGA

Oggetto: Piano di Formazione interno a.s. 2017-2018 - Liceo scientifico “G. Peano”
Si comunica che il Piano di Formazione interno a.s. 2017-2018 del Liceo scientifico “G. Peano”, elaborato dalla
Commissione Formazione Docenti e PON prendendo spunto da quanto emerso nei singoli Dipartimenti e con la
collaborazione anche dell'Animatore digitale e del Team digitale, della Funzione strumentale BES e della
Commissione PTOF e RAV, si organizzerà intorno alle seguenti tematiche:
1. Inclusione
2. Competenze di lingua straniera
3. Didattica e nuove tecnologie
In merito al punto 1,
 già è attivo il corso su piattaforma e-learning "Dislessia amica" in collaborazione con l'AID e Fondazione
TIM, rivolto ai docenti che hanno fatto richiesta di partecipazione.
In merito al punto 2,
 "Promoting 21st century skills in education - CLIL through English" (8 h), un corso sulla metodologia
CLIL, tenuto dalla prof.ssa Concetta Monaco, nell'ambito delle ore previste per il potenziamento
Cambridge, secondo il presente calendario:
Marzo, h. 14.30-16.30: martedì 13/03; martedì 27/03;
Aprile, h. 14.30-16.30: lunedì 09/04; martedì 17/04.
Il corso è presentato in lingua inglese e affronta tematiche riguardanti i cambiamenti nel mondo
dell'istruzione, innovazione didattica e metodologia CLIL.



È possibile inoltre attivare uno o più corsi di lingua inglese per docenti, aperto anche agli ATA, di circa h.
24, finalizzati alla certificazione del livello raggiunto al termine del corso. Il costo della tassa d'esame è a
parte e per il pagamento è possibile anche usufruire del bonus docenti. Dal momento che il costo dei
corsi (€ 29 l'ora + € 3 a partecipante di materiale didattico) sarà suddiviso tra i partecipanti (per ciascun
livello), si chiede di segnalare il proprio interesse inserendo il proprio nominativo e il livello di
conoscenza della lingua inglese posseduto nel foglio affisso in sala docenti o, per gli ATA, presso il
gabbiotto dei collaboratori scolastici.

In merito al punto 3, sono previste le seguenti attività:
 un corso sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica (9h), tenuto dal prof. Marcello Nobili (vd.
programma allegato alla presente comunicazione), aperto ai docenti e agli ATA, che si svolgerà secondo
il seguente calendario:

Marzo, h. 14.25-16.40: mercoledì 14/03; mercoledì 21/03; mercoledì 28/03;
Aprile, h. 14.25-16.40: mercoledì 04/04.
Un corso, aperto ai docenti e agli ATA, di 25 h (12 h in aula e 13 h su piattaforma e-learning) per l’utilizzo della
stampante 3D e apprendimento del software di modellazione tridimensionale Rhinoceros, è inoltre in via di
attivazione presso il Liceo scientifico “Primo Levi”. Chi fosse interessato a partecipare è pregato di inserire il
proprio nominativo nel foglio affisso in sala docenti o, per gli ATA, presso il gabbiotto dei collaboratori scolastici.
Relativamente a tale corso, più dettagliate informazioni seguiranno a fronte del numero effettivo degli
interessati.
Ai docenti e agli ATA che parteciperanno ai corsi sopra indicati saranno certificate dal Liceo scientifico “G.
Peano” le ore di partecipazione, tranne per quanto riguarda il corso online "Dislessia amica", per il quale
provvederà direttamente l'AID, e per il corso sull’utilizzo della stampante 3D, per il quale provvederà
eventualmente il Liceo scientifico “Primo Levi”.
Si prega di segnalare la propria adesione ai corsi, lì dove richiesto, entro mercoledì 7 marzo p.v.
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