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

RETE DI SCOPO “FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 13 SOTTOAMBITO III”
Istituto Capofila Sottoambito: ITE ENRICO CARUSO

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE
AMBITO NA13 - SOTTOAMBITO III - A.S. 2016/17
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ C.F__________________________________,
cognome e nome

e-mail ________________________________________________, tel. ______________________________________ , docente presso la scuola
_________________________________________________________________________________________________________________________, grado1
denominazione e codice meccanografico

Infanzia
Secondaria di I grado

Primaria
Secondaria di II grado

Area di insegnamento (per il primo ciclo e l'infanzia): ____________________________________________
Disciplina d'insegnamento (per la secondaria di I e II grado): ______________________________________
chiede
di poter seguire l'Unità Formativa rivolta al personale docente dell’Ambito NA13 - A.S. 2016/17 per l’area
tematica1
2.2 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
1.3 Didattica per competenze e innovazione metodologica;
3.2 Inclusione e disabilità.
Il/la sottoscritto/a dichiara di sapere che ciascuna Unità Formativa
si compone di 12 ore in presenza suddivise in 4 incontri da 3 ore; 6 ore di attività laboratoriali per
sperimentazione didattica e/o ricerca/azione documentata; 7 ore on line per ricerca e studio di contenuti e
redazione di unità di apprendimento adeguate a casi reali;
sarà attivata solo in presenza di un numero di corsisti pari a 20;
si terrà presso la sede dell'ITE ENRICO CARUSO, via San Giovanni de Matha, 8 - Napoli o presso altra scuola
dell'AMBITO 13 SOTTOAMBITO III resasi disponibili;
comincerà in via previsionale nel mese di giugno 2017, per terminare inderogabilmente entro il 30/09/2017,
secondo un calendario che sarà stabilito e successivamente comunicato dalla scuola capofila.
Luogo e data ……………………

In fede …………….………….………….………….

Con la presente si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, dati che verranno
utilizzati ai soli scopi progettuali.

Luogo e data ……………………

1

(BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE ):

In fede …………….………….………….………….

