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C O M U N I C A Z I O N E

N ° 5 9
Manerbio, 6 ottobre 2017

Ai Docenti
Sedi di Manerbio e Verolanuova
Oggetto: AUTOFORMAZIONE
Si informano quanti in indirizzo che, a seguito di quanto deliberato al punto 6. del Verbale
n° 2 del Collegio dei Docenti del 25 settembre u.s. ed in relazione al Piano nazionale per la
formazione 2016/2019, nonché al Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSG), i docenti
intenzionati ad attivarsi secondo la modalità dell’autoformazione si atterranno alla seguente
procedura:
-

Sarà prodotta preliminarmente una richiesta allo scrivente con l’indicazione dei soggetti, delle
discipline/aree disciplinari e l’oggetto dell’autoformazione (Mod. 1) e il Docente Coordinatore
del gruppo

-

Dopo ogni riunione verrà redatto un verbale contenente data, orario di inizio e luogo di riunione,
nominativi dei docenti presenti, oggetto dell’autoformazione ed eventuale prodotto, orario di
fine e compilato il Mod 2.

-

Alla fine dell’anno verrà trasmesso un consuntivo delle ore effettuate (Mod. 3)

-

Tutta la documentazione, indicata nei punti precedenti, verrà consegnata presso le Segreterie
(Sig.ra Elena e Sig. Marisa)

I lavori di autoformazione varranno a tutti gli effetti ai fini della costituzione del portfolio del
curriculum professionale di ciascun docente.
I modelli sono reperibili in Cresoweb-Documenti interni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Luciano Tonidandel
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