
Comunicazione corsi di formazione d’ambito. 

Scuole dell'Infanzia - BARLETTA     

Si invitano i docenti delle scuole dell'Infanzia di Barletta ad iscriversi al 

corso "Coding e robotica educativa" -  Esperto prof. Savino Gismundi - che si 

terrà presso il 6° CD "Girondi" - Via Zanardelli n. 29 - Barletta (BT) secondo il 

calendario concordato: 

- 13 marzo 2019         ore 16:30     19:30 

- 15 marzo 2019         ore 16:30     19:30 

- 25 marzo 2019         ore 16:30     19:30 (laboratorio) 

- 08 aprile 2019          ore 16:30     19:30 (laboratorio) 

- 08 maggio 2019       ore 16:30     19:30 

- 29 maggio 2019       ore 16:30     19:30 

- 03 giugno 2019        ore 16:00     19:00 (laboratorio) 

- 05 giugno 2019        ore 16:30     19:30 

L'iscrizione al corso è aperta in piattaforma Sofia  con il codice n. 27427 

Le iscrizioni sono aperte da oggi sino al 13/03/2019 

Il corso che si terrà presso il nostro istituto è rivolto, invece, ai docent di scuola primaria e secondaria. 

Ricordo che l’argomento è contenuto nel piano di formazione deliberato dal Collegio dei docent. 

Per coerenza, pertanto, occorre iscriversi. Da un sondaggio emerge che molti sono i docent che non 

hanno frequentato I corsi di formazione di ambito. In considerazione dei finanziamenti stanziati e 

della necessità di adeguare la propria professionalità, nonchè conoscere e saper usare I dispositive in 

possesso della scuola, si attende la spontanea iscrizione al corso. 

L’uso di coding e digitale aumenta le capacità logiche e arricchisce la gamma di strumenti e 

metodologie didattiche dei docenti. Nel Bilancio sociale, pubblico, il nostro istituto esporrà le tabelle 

relative alle certificazioni e alla formazione dei docent in organico. 

Si ricorda anche la necessità di acquisire le certificazioni linguistiche. La conoscenza delle lingue è una 

priorità del RAV ed è inserita nel piano di miglioramento. I documenti hanno la delibera dell’unanime 

consenso del collegio dei docenti. 

         Il dirigente scolastico 

         Prof.ssa Rosa Carlucci 


