Progetto Curricoli Digitali - PNSD – AZIONE #15

Docenti con contratto a T.I.
Albo/Sito/Atti

Oggetto: Progetto “Curricoli Digitali” dal titolo “Rendere Visibile il Sapere” presentato ai sensi

dell’Avviso MIUR 0011080 del 23/09/2016- Piano nazionale per la Scuola Digitale
– PNSD azione #15

Con la presente, in riferimento al progetto indicato in oggetto si informa che il 31 gennaio c.a. è
programmato il primo incontro di formazione su tematiche attinenti l’attuazione del Progetto stesso.

Il personale docente interessato può presentare domanda di partecipazione compilando il modello
allegato da presentare in segreteria Ass. Amm.vo Antonella entro le ore 12.00 del giorno 27/01/2020
La formazione coinvolgerà anche docenti delle altre Istituzioni Scolastiche partner del progetto, il Liceo
Redi, scuola capofila parteciperà con n. 12 docenti.
La scelta trai docenti interessati verrà effettuata tenendo presente quanto segue:
-

-

Docenti che hanno collaborato alle varie fasi di presentazione del Progetto “Rendere visibile il
sapere”
Docenti con contratto a tempo indeterminato che si impegnano a rimanere presso il “Redi” anche il
prossimo a.s. Il Progetto dovrà essere attuato negli anni scolastici 2019/2020 (formazione docenti) e
2020/2021 (sperimentazione in classe).

-

Possesso di attestati inerenti le tematiche del progetto (sia come corsisti che, eventualmente,
formatori)

-

In caso di presenza di candidature eccedenti il numero previsto verrà data precedenza alla
diversificazione delle materie
Il Dirigente Scolastico
Prof. Anselmo Grotti
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Progetto Curricoli Digitali - PNSD – AZIONE #15

Al Dirigente Scolastico
Liceo Redi - Arezzo

Oggetto: Domanda di partecipazione formazione Progetto “Curricoli Digitali” dal titolo
“Rendere Visibile il Sapere” presentato ai sensi dell’Avviso MIUR 0011080 del 23/09/2016- Piano
nazionale per la Scuola Digitale – PNSD azione #15.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
Docente di _________________________________________________________________
Indicare materia e classe di concorso

In servizio presso il Liceo Redi di Arezzo con contratto a tempo indeterminato CHIEDE di partecipare
alla formazione in oggetto.
Si impegna con la presente a rimanere in servizio presso il Liceo “Redi” anche nell’a.s. 2020-2021

Allega n.________ attestati di formazione attinenti i contenuti del progetto.

Data _______________

Firma ______________________________
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