MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituto Statale Istruzione Superiore
“Arturo Malignani”
Circolare Docenti n.677
Circolare Personale ATA n.84
Ai docenti Coordinatori di Dipartimento/Sezione
Ai collaboratori del Dirigente
Alle Funzioni Strumentali
Ai docenti dell’Istituto
Ai Personale ATA dell’Istituto
OGGETTO: ISCRIZIONE CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE
A.T.A. a.s. 17/18
Facendo seguito al piano delle attività di formazione approvato del Collegio dei Docenti per
l’anno scolastico in corso, a quanto presente nel P.T.O.F di Istituto ed ai contenuti della
circolare docenti num. 600 del 19/01/2018, nel corrente a.s. l’Istituto organizza per i docenti
ed il personale ATA interno, attività di formazione di carattere:
• trasversale - aperte a tutti i docenti della scuola;
• specialistico - aperte ai docenti del singolo dipartimento/sezione;
• tecnico e/o generale aperte al personale ATA.
Con la presente circolare si
RICHIEDE
al singolo docente ed al personale ATA interessato di iscriversi ai corsi fino ad ora organizzati
e calendarizzati per il corrente anno tramite il form on-line presente nell’area riservata del sito
istituzionale al link: http://www.malignani.ud.it/webform/iscrizione-ai-corsi-di-formazionedocenti-e-ata-dellistituto.
In dettaglio, i corsi riguardano le seguenti tematiche:
• Metodologia del “Debating and Public Speaking” (corso in lingua italiana);
• Ascolto, empatia, emozioni: partire da se’ per migliorare la relazione con la classe e
nella classe;
• Tecniche di Modellazione e di Stampa 3D;
• Strumenti multimediali e Tool per la didattica (per tutte le discipline) - corso ONLINE su sito esterno;
• Utilizzo del CURRICULUM MAPPING nella didattica;
• Metodologie innovative e materiali del sito www.metodologiedidattiche.it;
• Registro Elettronico - parte scrutinio;
• Registro Elettronico - parte ASL;
• Area Riservata sito Malignani, Posta Elettronica e funzioni di OFFICE 365;
• Area e-learning Moodle – le funzionalità QUIZ E WORKSHOP;
• Area e-learning Moodle – le funzionalità LIBRO DIGITALE E LEZIONE;
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• Disseminazione progetto TELMS – i Tool NEARPOD, KAHOOT, LEARNING
APPS, TWINE;
• Disseminazione progetti Labco e TELMS – GOOGLE FORMS, SUTORI, PREZI,
CLOUD nella didattica;
• La valutazione dello studente: andare oltre la misura;
• La valutazione di sistema: occasione di crescita personale e della scuola;
• Il ruolo reale e potenziale della biblioteca scolastica nella didattica.
Per ciascuna attività, nell’imminenza dello specifico corso, verranno comunicati ai singoli
interessati che hanno aderito al corso, gli ulteriori dettagli necessari per la partecipazione.
Per l’ottenimento del relativo attestato di svolgimento dell’attività di formazione il
docente dovrà frequentare almeno il 70% delle ore di attività in presenza.
Si ricorda che le attività di formazione specifiche dei singoli dipartimenti/sezioni NON sono
presenti in elenco in quanto vengono gestite di volta in volta in collaborazione con i referenti
dei dipartimenti/sezioni pertanto saranno oggetto di singola comunicazione.
Ulteriori attività di formazione oltre a quelle in elenco saranno oggetto di successive circolari;
per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere una mail alla F.S. per la Ricerca, la Formazione
e la Didattica all'indirizzo email: mariaconcetta.brocato@malignani.ud.it oppure contattare
la stessa durante gli orari messi a disposizione ogni settimana per l’attività con i docenti
(orario personale su sito della scuola).
Udine, 02 febbraio 2018
La FS Formazione, Ricerca, Didattica
prof.ssa Maria Concetta Brocato
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
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