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                             Al personale docente 

        
Circolare N. 67  

 
Oggetto: Iscrizione docenti PNSD 

Si comunica  che giorno 18 ottobre 2016 si aprono le iscrizioni per la formazione docenti 
nell'ambito del PON "Snodi formativi territoriali" riservato a N. 10 docenti per scuola. 
Da un'indagine sul territorio la scuola più vicina dove si realizzerà la formazione è il Liceo Classico 
"Umberto I" nella quale si svolgeranno i seguenti corsi per 18 ore in presenza distribuite su N. 6 
incontri ciascuno: 
1) Ambienti digitali 
2) BYOD (/Bring Your Own Device) centrato sull'uso in classe di smatphone e tablet  
3) Digital Storytelling - Narrazione realizzata con strumenti digitali (web apps, webware) 
4) Coding - introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica  
         attraverso la programmazione (coding ), usando strumenti di facile utilizzo e 
         che non richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer. 
 
Al fine di poter iscrivere tempestivamente giorno 18 ottobre 2016 N. 10 docenti della scuola ai corsi 
di formazione (i posti disponibili sono limitati), si invitano le SS.LL. a presentare candidatura presso 
l'ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì  14 ottobre 2016 indicando i dati 
sottoindicati :  
- Nome e Cognome 
- Codice fiscale 
- Indirizzo di posta elettronica 
- Tematica di interesse tra quelle indicate. 
Saranno selezionati 10 docenti con i seguenti criteri di precedenza: 
a) data di richiesta e n. di protocollo; 
b) Non essere già incluso nella formazione Dislessia amica. 
Qualora il numero delle candidature fosse inferiore o uguale al numero max richiesto (10), saranno 
accolte tutte quelle pervenute 
 
Palermo 11.10.2016                     Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide L IPANI 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 


