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Al Liceo Da Vinci
Lanusei NU

OGGETTO: Piano Nazionale Formazione - Corso di Formazione per docenti
"Comunicazione efficace in classe"
Selezione di 9 (nove) docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore di Lanusei per la
partecipazione all'iniziativa di formazione

In riferimento alle disposizioni ministeriali per il Piano di Formazione Nazionale per il quale
è stato costituito un Accordo di Rete e di Ambito, nel quale il nostro Istituto risulta scuola capofila
per la formazione dei docenti, con la presente circolare si rende pubblica la possibilità di
presentare la propria candidatura al corso "Comunicazione efficace in classe".

Sono previsti 4 gruppi di 25 docenti, ogni corso durerà 12 ore, tre incontri settimanali da
tenere i primi giorni di settembre 2018, presso l'Istituto IANAS di Tortolì oppure presso il liceo
Da Vinci di Lanusei.

A tal fine si invitano i docenti interessati a presentare la domanda di partecipazione alla
formazione al proprio Dirigente Scolastico, utilizzando il modulo Word allegato alla presente,
debitamente firmato, entro sabato 30 giugno 2018 presso l'Ufficio Protocollo del rispettivo
Istituto.

L'individuazione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto sulla
base dei seguenti criteri suggeriti:

- Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari;
- Rappresentanza delle diverse sedi dell'Istituto;
- Docenti che garantiscono la loro permanenza nell'istituto per un triennio;
- Anzianità di servizio;
- Docenti con contratto a tempo determinato.

Finita la selezione ed individuazione dei candidati le domande dei docenti potranno essere
consegnate a mano alla segreteria dell'Istituto IANAS oppure inviate via mail all'indirizzo
nurh030008@istruzione.it - per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni è possibile contattare il
referente alla formazione prof. Marco Brundu tel. 0782628006.
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