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Cinco$ane intennr'a *. *"k

AI DOCENTI CtJ RRICLJ i.,A'RI

AI DOCENTI DI SOSTEGNO

0GGETT(}: E}eR.e@B"§s fforgmatÉvo e.&cmrxaÈmg x"f,voEto aE pcnsoreaBc docemte

si aomr.lniea che a partire da ottobre, per itr periodo ottohre-diaembre, sarà disponibitre gratr'litanmente

per i doeentl aurriaurari e i doaenti di sostàgno che nc fararueo ricleiesta, un peroorso formeativo c-

leaffiaing DisEessaa affisiea Bivea&o mvaanzato rivoito al persomale dosente'

ni progetto Distressia Anaiea ha n,obiettivo di ampriare le eonoseenze metodoxogiehe, didattiahe,

operative e orgaraizzative meeessarie a rendere ra se*ola realmerete incxusiva per gtri alunni aon

Disttirb,i Speoifioi di Apprendimaento'

nl percorso di e-trearning avrà una durata di 50 ore e sanà stt'tltturato in due fasi'

La pnimaa flase prevede 5 naod*tri aomauni per tLltti i doeenti di ogni ordine e grado di seuola ' ta

seeoreda f,asc sarà aarattaytzzata da contenuti specifici per docenti delxa scuola seeondaria di scoondo

grado.

Le domande di isor.izione da **{xsegnare atl,ufficio protoeoltro sono accolte entro il trimite rnassitl'lo

dei posti di.spomib*i. La data di seadenza è ii 25 setternbre 2019. Fer x'iscrizione sono neeessari i

seguenti dati:

.mofi1ee00gÌx0ffi}e-codioefasaane-e.neailespeeifiaarescdoccnte

aurriautrare o di sostegno"

l.'{.8" Si at}ega mroduto di iseniziome
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MCIDULO D[ ADE§IOT{E CORSO E-LEART'J dG

FROG ETTO DI SLES§!,A AfuI ICA

LA/[I_ SOTTO§CRITTA/O

DOCENTE DI
(speeifieare se curriculare o di sostegno)

CODICE FB§CALE.

EMAI[-

É

k1a,#@

GELLUTARE

CF[!EDÉ

di poten pafficcipare al GORSO E-i-EARf\ilNG D|§IE§SIA AMICA che si terrà nel periodo ottobne-
dieerr'rhre 2019.

Data e ora d! eonscgna Firma docente


