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I: SEMINARI DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI - SAE DEL CIRPU E DELLA SFI Sez.ne
di Avellino
Da:

ISTITUTO SUPERIORE AECLANUM (avis02700a@istruzione.it)

A:

noelapio@yahoo.it

Data: giovedì 20 dicembre 2018, 11:35 CET

Stampare per sala docenti e pubblicare sul sito

Egreg. Sig Dirigente del Liceo “Aeclanum”,
abbiamo finalmente ricevuto gli estremi della iscrizione sulla piattaforma
SOFIA del ciclo di seminari che quest’anno mantiene la linea delle
connessioni interdisciplinari e segue le relazioni strutturali tra: MATEMTICA,
FILOSOFIA ed ARTE nel 900.
Come previsto dal CIRPU, di cui è parte anche il Comune di Mirabella, due
incontri sono calendarizzati nel vostro territorio, a beneficio del personale tutto
del Liceo Aeclanum. Oltre, quindi, al programma degli incontri, allego anche la
guida per effettuare l’iscrizione, pregando di diffondere l’informazione ai
docenti che volessero partecipare.

In calce alla locandina è specificato che i seminari sono itineranti, la
partecipazione, del tutto gratuita, è da considerarsi attività di aggiornamento
professionale per gli insegnanti, nonché valida quale credito formativo per gli
studenti. (c. 124/125 L. 107/2015). Per tutti i seminari o attività laboratoriale sono
da considerare 150 minuti. Sono da aggiungere: ore 6 di studio individuale, ore 8
per predisposizione del project work e del lavoro individuale obbligatorio e 0,30
per consegna dell’elaborato personale, 90 minuti per la risoluzione del test a
risposta multipla. Il totale è, quindi, di complessive 36 ore, di cui è obbligatoria la
frequenza per 75% delle ore nei seminari tenuti nella sede centrale di Avellino,
vale a dire 75% di 22 ore, incluso il test finale e la consegna del lavoro individuale.
La frequenza dei seminari da realizzare a Mirabella ed Atripalda è valida per i
residenti, nonché per coloro che volessero recuperare eventuali assenze nella
sede di Avellino ed Atripalda.
Cordiali saluti ed AUGURI per le festività natalizie e per un sereno anno
2019, Giovanni Sasso
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