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CIRC.N.277

Ai docenti.
Sede.

Oggetto: richiesta di disponibilità a frequentare un corso sperimentale di didattica
per competenze.

L'Università LUISS di Roma in consorzio con altri enti ed imprese ( ELIS e
SNAM) ci chiede la disponibilità ad aderire ad un progetto nazionale sperimentale" Con
la scuola: trasformiamo la nostra scuola in comunità di apprendimento", un progetto
formativo volto a migliorare la gestione della classe nella didattica per competenze.
Il progetto formativo è rivolto ai referenti per la formazione del personale ed a 5 docenti
membri di un consiglio di una classe prima.
Poiché il progetto rientra nelle azioni previste dal nostro PDM, si invitano i docenti
interessati a dare la propria disponibilità a frequentare il corso entro giorno 29 p.v. alle
ore 12:00.
Requisiti di accesso:
• Docenti abilitati in classi di concorso per le classi prime.
• Docenti che si impegnano a restare in questa istituzione scolastica per i prossimi 5
anni.

Requisiti di selezione,
In presenza di suddetti requisiti saranno selezionati 5 docenti di cui uno di discipline
letterarie, uno di matematica, uno di lingua inglese, uno di scienze, uno di discipline di
indirizzo,
Se ci sono più domande per lo stesso profilo sarà data precedenza ai docenti che abbiano
già frequentato o stanno frequentando un corso di didattica per competenze,
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