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   Ai docenti della  

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Alla DSGA 

All’Albo 

Al Sito web 

 

COMUNICAZIONE N. 10 

OGGETTO: Corso di formazione: “D come differenti. Strategie didattiche per un 
apprendimento personalizzato” (docenti Scuola Primaria e Sec. di I Grado)  

In attuazione del Progetto di Formazione, approvato dalla Conferenza di servizio di Ambito 17 in data 

20/02/2019 e sulla base degli accordi definiti in sede di riunione di Cabina di regia dei Dirigenti negli Istituti 

individuati quali coordinatori della formazione in data 28/02/2019, si sono avviate le procedure per 

l’individuazione del fruitore del Corso di formazione indicato in Oggetto. 

Ogni Istituzione scolastica dell’Ambito 17 potrà iscrivere il numero massimo di 1 docente scelto tra 1° e 2° 

ciclo di istruzione 

Il docente interessato alle sopraindicate attività di Formazione è pregato di far pervenire, allo scrivente ufficio, 

entro il 25 settembre 2019, esplicita richiesta di partecipazione. La selezione dei docenti partecipanti sarà 

effettuata dal Dirigente Scolastico della Scuola di servizio nel numero di massimo consentito. 

La scheda del Docente individuato sarà trasmessa via email, per tramite della Scuola di appartenenza, 

all’indirizzo https://forms.gle/7NoHTHyoGeaYgtLK9  entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 26 settembre 

2019 

Gli incontri in presenza si svolgeranno presso la sede centrale “Amanzio”, sita in Piazza Trieste e Trento, 1 – 

Marano di Napoli. La tempistica è indicata nel calendario allegato. Nel corso del primo incontro del 26 

settembre 2019 saranno fornite le procedure di iscrizione sia alla piattaforma EDMODO che alla piattaforma 

online “COMPETENZE DIGITALI E DIDATTICA INCLUSIVA”, per la fruizione dei materiali e lo studio a 

distanza, mentre l’iscrizione alla piattaforma MIUR SOFIA., obbligatoria ai fini del riconoscimento del percorso 

formativo, sarà aperta a partire dalla data odierna e improrogabilmente fino al giorno 26 settembre 2019, 

inserendo il codice 35882 e seguendo la procedura guidata di iscrizione. 

Si allega calendario incontri  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lvo 39/93) 
 

AI Formazione e Aggiornamento  Il Dirigente Scolastico 
Doc. Anna Brigida  Prof. Domenico Esposito 
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CALENDARIO 

 

Corso di formazione: 

“D come differenti. Strategie didattiche per un apprendimento personalizzato” 

Formatore: prof.ssa BARBARA URDANCH 

Incontri 

26 SETTEMBRE 2019 dalle 14,30 alle 17,30 

10 OTTOBRE 2019 Dalle 15,00 alle 19,30 

11 OTTOBRE 2019 dalle 15,00 alle 19,30  

 Totale: 12 ore 

+ 13 ore di attività su piattaforma online 

 

. 

N.B.: Il Calendario potrebbe subire variazioni per sopraggiunti motivi non prevedibili che 

saranno comunicati tempestivamente ai corsisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


