Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Liceo Statale “Galileo Galilei” – Sezione Scientifica – Linguistica –
delle Scienze Umane e Sezione Classica “Severino Grattoni”

em/fs/DL
COMUNICAZIONE N. 341/DI

A TUTTI I DOCENTI
Loro sedi

Oggetto: iscrizioni alla seconda sessione di attività formativa per docenti (Cert LIM e altri
percorsi)
Alleghiamo il modulo con indicazioni delle date o del periodo di realizzazione degli incontri.
Si ricorda che il pagamento della quota, se previsto, dovrà essere effettuato sul c/c postale
15845274 intestato al Liceo Statale G.Galilei

Per La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Roberta Angeleri
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Il/La sottoscritto/a ..........................................................................................................................
Studente/ssa o docente del Liceo “G.Galilei”
Partecipante
pante esterno

Classe: …................................................................

C.F. …................................................................................................
Azienda/Ente/ Scuola ….......................................................................
…..............................................................
Indirizzo.................................................................................................
Telefono...................................... e-mail..............................................
mail..............................................

inoltra domanda di iscrizione alla seguente attività:
Modulo

costo

Modulo 1 Cert LIM, 9 ore

Personale
interno 5 €
Personale
esterno 42 €

10 19 28 aprile dalle 15,30 alle 17,30
2 maggio dalle 15,30 alle 18,30
Si tratta di una certificazione ufficiale AICA. Questo corso offre la
preparazione, l’eventuale esame presso il test center è facoltativo.
Modulo 2 Cert LIM, 10 ore Mese di settembre-ottobre
settembre
Si tratta di una certificazione ufficiale AICA. Questo corso offre la
preparazione, l’eventuale esame presso il test center è facoltativo.
Laboratori per l’utilizzo dei libri digitali in adozione
a
e dei materiali
online 3 ore
20 aprile ore 15-18
Uso delle google apps di istituto 4 ore

Personale
interno 5 €
Personale
esterno 42 €
Gratuito
riservato agli
interni
Gratuito
riservato agli
interni

8 e 10 maggio ore 15-17
1.
2.

Iscrizione
(barrare la
casella se
interessati)

Laboratorio sulla metodologia del Debate
16 e 17 maggio 15-17

Gratuito
riservato agli
interni

prendendo atto che:
sono previste selezioni dei partecipanti (precedenza in ordine di iscrizione in caso di esubero)
sono previsti esami/test finali, facoltativi, da svolgersi presso altra sede (costo a parte, aggiuntivo)

si consiglia una percentuale massima del 20 % di ore di assenza, pena la non validità della azione.
Si autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003

Presentata in data.......................................................
Firma …................................................................................
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