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OGGETTO: Piano di Formazione Ambito PUG03 – Convocazione direttori corsi  

 

Con la presente si invitano i direttori dei corsi di formazione per l’a.s. corrente, a partecipare ad un incontro 

preliminare, che si terrà martedì 26/03/2019 alle ore 10.00 presso questo Istituto. 

Durante l’incontro saranno date indicazioni operative in merito alla organizzazione e gestione dei corsi. 

Si specifica che l’articolazione dei moduli formativi è la seguente: 

 Strutturazione in generale dei corsi: 25 ore totali di cui: 

 12 ore di lezione frontale svolta dall’esperto 

 12 ore di attività laboratoriale svolta dall’esperto 

 4 ore di studio individuale 

 Strutturazione dei corsi di Competenze Digitali e Corsi CLIL: 25 ore totali di cui 

 25 ore di lezione frontale e di attività laboratoriale svolta dall’esperto 

 Strutturazione dei corsi di Competenza di Lingua Straniera (A2, B1, B2): 50 ore totali di cui: 

 50 ore di lezione frontale e attività laboratoriale svolta dall’esperto. 

Confidando nella consueta partecipazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 


