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Prot. n. 3128 B/37                                                                                              Barletta, 8 Settembre 2016 

 

Circolare n.5 

 

Si informa che tra le azioni previste dall’Avviso 1/2016 – P.O. Puglia 2014-2020- Fondo Sociale Europeo “Diritti 

a Scuola” è presente una nuova specifica linea d’intervento dedicata all’aggiornamento del personale scolastico, 

con particolare riguardo alla sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

 

Il percorso formativo avrà l’obiettivo di fornire un’approfondita formazione nel campo dei disturbi 

dell’apprendimento sia sotto il profilo teorico che metodologico come avviamento alla ricerca e al lavoro 

professionale. 

 

Nell’ambito di dette attività di formazione/aggiornamento, nel nostro Istituto Comprensivo è stato previsto un 

corso (10 ore per l’infanzia, 20 ore per la primaria e 20 ore per la secondaria di 1°grado) che sarà avviato nel 

mese di Settembre 2016. 

Il corso si concluderà entro il mese di Ottobre 2016. 

 

I docenti possono iscriversi al corso di formazione sono invitati a contattare le insegnanti Saracino Lucia e Sator 

Pasqualina, per ricevere ulteriori chiarimenti e presentare la propria domanda di ammissione ai corsi entro e non 

oltre il 14 settembre. Il giorno 15 si procederà al sorteggio per l’individuazione del gruppo di lavoro. 

Nel caso in cui non ci dovessero essere adesioni soddisfacenti (minimo 15 e massimo 25) sarà il Dirigente 

Scolastico ad individuare d’ufficio i docenti. 

 

Possibile calendario  

 

Infanzia Primaria Sec 1° gr 

20  sett 15/17 19  sett 15/18:30 19  sett 15/18:30 

27  sett 15/18 22  sett 15/18:30 26  sett 15/18:30 

 4   ott 15/18 29  sett 15/18:30  5   ott 15/18:30 

11  ott 16/18  6   ott 15/18:30 12  ott 15/18:30 

  20  ott 15/18 19  ott 15/18 

  27  ott 15/18 27  ott 15/18 

 

 Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Rosa Carlucci 
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