ISTITUTO COMPRENSIVO DI MAJANO e FORGARIA
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Comuni di Majano e Forgaria nel Friuli
Viale G. Schiratti,1 - 33030 MAJANO (UD)
tel. 0432959020 - fax 0432948208 - C.F. 80015380308
web: www.majanoscuole.gov.it - e-mail: protocollo@majanoscuole.gov.it
pec: udic81500t@pec.istruzione.it

Ai Dirigenti Scolastici
Ambito 7 FVG
LORO SEDI
OGGETTO: programma di formazione ambito 7 – progettare per competenze – 7 settembre 2017
Gentili colleghe e cari colleghi
Si conferma con la presente il corso di formazione “progettare per competenze” relatore prof. Carlo Petracca che si
terrà nell’auditorium di Majano giovedì 7 settembre con il seguente programma:
ore 08.00 - arrivo dei docenti corsisti e registrazione presenze
ore 08.30 / 12.00 – intervento del prof. Carlo Petracca
ore 12.00 – dibattito
ore 12.30 – conclusioni
La Direzione del corso è stata affidata al sottoscritto mentre la segreteria tecnica sarà a cura dell’I. C. di Majano e
Forgaria.
La partecipazione è prevista solo ed esclusivamente a seguito di prenotazione utilizzando la scheda raggiungibile al
seguente link https://goo.gl/forms/xL54UZY1aw0qBhzv1 , la scadenza per le iscrizioni è fissata inderogabilmente alle
ore 14.00 di lunedì 4 settembre 2017, ciò per avere il tempo necessario per l’organizzazione tecnica della mattinata.
L’auditorium di Majano ha una capienza massima di 240 posti che sono stati così ripartiti:





n. 10 posti ai Dirigenti scolastici – i dirigenti interessati sono invitati a dare comunicazione sempre entro le
ore 14.00 di lunedì 4 settembre al seguente indirizzo protocollo@majanoscuole.gov.it
n. 160 posti ripartiti equamente fra i 20 istituti comprensivi – 8 posti per istituto, eventuali compensazioni
terranno conto dell’ordine temporale di iscrizione online
n. 40 posti ripartiti equamente fra gli 8 istituti di scuola superiore – 5 posti per istituto, eventuali
compensazioni terranno conto dell’ordine temporale di iscrizione online
n. 30 posti vengono tenuti come riserva

La scheda di iscrizione bloccherà automaticamente le registrazioni alla scadenza oppure al raggiungimento dei 200 posti
messi a disposizione per i docenti.
Viene chiesto ai Dirigenti di portare a conoscenza quanto prima i propri docenti attraverso i canali di comunicazione
interni agli istituti affinché si possano anticipare quanto possibile le iscrizioni, si ritiene infatti che limitarsi alla
comunicazione in occasione del primo collegio docenti di settembre abbia tempi troppo ristretti, anche per i docenti
stessi. Si suggerisce inoltre di sensibilizzare l’iscrizione a quei docenti che si stanno già occupando di valutazione per
competenze affinché possano poi organizzare un programma di disseminazione interna.
Si ringrazia per la consueta collaborazione, mi è gradita l’occasione per un cordiale saluto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Maurizio Driol

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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