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Ai  Dirigenti scolastici 

Delle Scuole secondarie di I °  

E Degli Istituti comprensivi 

Della Provincia di Salerno 

 

Oggetto: FORMAZIONE DOCENTI –PIANO NAZIONALE– A. S. 2011/2012 Circolare MIUR 2091   

                   del 20.02.12- E 2 –FORMAZIONE SCIENTIFICA 

 

 

 Il Liceo “A. Gatto” di Agropoli è scuola presidio per la formazione scientifica. 

Nei prossimi mesi saranno attivati presso il liceo i corsi PON - azione E2 di presentazione dei materiali 

didattici realizzati nei piani nazionali di formazione (http://risorsedocentipon.indire.it), rivolti ai 

docenti di discipline scientifiche  di scuole di ogni ordine e grado. 

Obiettivo del progetto è la disseminazione e valorizzazione di questi materiali attraverso  l’attivazione 

di brevi  (5 incontri di 3h ciascuno) corsi di informazione/formazione che mirano a  

o dare un quadro di insieme della proposta didattica  

o presentare gli approcci metodologici che caratterizzano  il piano di formazione  

o guidare i docenti a trovare nei materiali gli oggetti di interesse (testi, esercizi, proposte di attività, 

riferimenti sitografici e bibliografie, simulazioni etc..)  

o presentare attraverso esempi concreti l’utilizzo didattico delle unità proposte . 

 

Il liceo “A. Gatto” attiverà tre corsi che partiranno in tempi diversi, offrendo la possibilità ai docenti 

che si iscriveranno di scegliere il corso i cui tempi di attuazione risulteranno essere compatibili con i 

propri impegni di lavoro e personali. 

Si allegano le istruzioni per le iscrizioni sia dalla propria  scuola che in modo autonomo on-line,  dalla 

homepage del sito del MIUR dei Fondi Strutturali                                                                                                                                                                                                                          

. 

Per ogni chiarimento, scrivere alla prof.ssa De Masi Ernesta, docente coordinatrice delle attività, 

all’indirizzo: ernesta.demasi@vodafone. 

 Si prega di portare a conoscenza dei docenti di S.M.C.F.N. e si ringrazia per la gentile  collaborazione. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Pasquale Monaco 
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