♂

I STITUTO T ECNICO EC ONOMICO E NRICO C ARUSO - N APOLI
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING – SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING - TURISMO

NATD24000E - I.T.E. ENRICO CARUSO
NATF010007 - I.T.I. ALESSANDRO VOLTA
Oggetto: Corsi di formazione Piano Nazionale Formazione Ambito Campania 13,
Sottoambito III - II Annualità - Valutazione 3
Venerdì, 12 ottobre 2018 nell'ambito delle attività di formazione del Piano Nazionale Formazione
Ambito Campania 13, Sottoambito III, avrà inizio il corso "Valutazione 3", tenuto dal Dirigente
Scolastico Alfredo Fiore e rivolto a docenti provenienti dalle scuole I.T.E. Enrico Caruso ed I.T.I.
Alessandro Volta.
Le attività saranno così strutturate:
 12 ore di formazione in presenza, erogate da un esperto, suddivise in 3 incontri, ciascuno della
durata di 4 ore, con;
• articolazione in gruppi dei docenti e svolgimento di lezioni frontali;
• didattica attiva; lezioni frontali, problem-solving; brain-storming; simulazioni; proiezione di
slides; tavola rotonda; drammatizzazione; lezioni laboratoriali; analisi di caso e
approfondimento delle realtà delle singole istituzioni scolastiche;
• somministrazione di questionari di valutazione iniziale e finale delle conoscenze e di
monitoraggio dell’acquisizione di nozioni nuove inerenti all’argomento trattato dal progetto;
 6 ore di attività laboratoriali, da svolgersi in presenza sotto la guida di un facilitatore, per
sperimentazione didattica e/o ricerca/azione documentata, suddivise in 2 incontri di 3 ore
ciascuno;
 7 ore on line per ricerca e studio di contenuti e redazione di unità di apprendimento adeguate a
casi reali.
Il corso seguirà il seguente calendario:
Venerdì 12
Ore 13:00-17:00

Lunedì 15 ottobre
Ore 14:00-18:00

Venerdì 19 ottobre
Ore 14:00-17:00
laboratori

Lunedì 22 ottobre
Ore 14:00-18:00

Venerdì 26 ottobre
Ore 14:00-17:00
laboratori

Ulteriori domande di iscrizione ai corsi o richieste di cambio di corso, da effettuare tramite mail da
indirizzare al dirigente dell'ITE Enrico Caruso (natd24000@istruzione.it), saranno accolte solo in casi
eccezionali e previa verifica di disponibilità dei posti.
Si prega di comunicare eventuali rinunce.
Eventuali variazioni relative ai calendario e al luogo di svolgimento saranno comunicate
tempestivamente ai partecipanti.
Il Dirigente Scolastico
Vittorio Delle Donne
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