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Scuole dell'Infanzia" Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad indirizzo musicale

Circ. n. 33 Ussone, 28/09/2016

Ai Docenti
AI Personale ATA

Oggetto: iscrizione corsi di formazione PON - Snodi Formativi 2014-2020 Avviso
prot. n. 2670 dell'8 febbraio 2016. Prot. n. MIUR AOOUSPMB R.U. 3203 del 7

" settembre 2016 e successiva proroga (del 20/09/2016) date di iscrizione.

Gentilissimi,

segnala che, in relazione all'oggetto, i Dirigenti Scolastici potranno iscrivere ai corsi di
formazione proposti dagli Snodi Formativi i docenti e il personale amministrativo,
secondo la seguente tipologia:

•

2 unità di Personale amministrativo sul tema "Amministrazione digitale"
(36 ore di formazione)

1 unità di Personale docente o ATA sul tema "Tecnologie per la scuola
digitale nel Primo ciclo" (36 ore di formazione)

1 unità di Personale tecnico delle scuole del secondo ciclo sul tema
"Tecnologie per la scuola digitale nel Secondo ciclo" (36 ore di formazione)

1 Animatori digitale sul tema "Disegnare e accompagnare l'innovazione
digitale" (24 ore di formazione)

3 docenti del Team per l'innovazione sul tema "Soluzioni per la didattica
digitale integrata" (18 ore di formazione)

10 docenti sul tema "Strategie per la didattica digitale integrata" (18 ore di
formazione) .

•

•

•

•

•

Il Personale interessato è pregato di comunicare il proprio nominativo al referente di
plesso, precisando il corso al quale è interessato e la sede preferita (con la consegna
in segreteria - Barbara) entro e non oltre mercoledì 5 ottobre 2016.
Si allegano gli elenchi dei corsi dei tre Snodi Formativi della provincia di Monza e
Brianza. Poiché è stata prorogata la data delle iscrizioni, i corsi cominceranno
successivamente al 14 ottobre (diversamente da guanto compare negli elenchi dei
corsi) e le relative date saranno comunicate successivamente.
Si ringrazia per la collaborazione. ....,.,
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