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Ai dirigenti scolastici
Ambito 5 USR Umbria
IISACP ORVIETO
IC ORVIETO MONTECCHIO
IIS MAYORANA
IC SAN VENAMZO
Oggetto: corsi di formazione apprendimento cooperativo fase 1.
Si allegano i registri presenze dei corsi di apprendimento cooperativo relativi al Piano di
Formazione di Ambito 5 USR UMBRIA che partiranno nel mese di Aprile, pregando di
darne comunicazione ai docenti iscritti.
Date previste: 5, 12, 21, 26 Aprile 2017
In queste date si svolgono 2 corsi:
 CORSO A- sede centrale IIS MAYORANA Orario corso A: ore 15,30-18,30
 CORSO B –sede scuola secondaria Scalza, IC ORVIETO MONTECCHIO Orario
corso B: ore 16,30-19,30.
Non è possibile cambiare corso per evitare di squilibrare il numero complessivo dei
partecipanti.
Si sottolinea che la parte in presenza è solo una delle tre costitutive dell’unità formativa di
25 ore sulla didattica dell’apprendimento cooperativo. Tale unità è costituita da:
 12 ore frontali
 5 di studio individuale dei materiali forniti nel corso
 8 di progettazione sperimentazione e documentazione di attività didattiche che
evidenzino la ricaduta professionale per percorso formativo.
E’ necessario raccogliere con cura e rigore le firme di presenza, precisando l’orario di
eventuali uscite anticipate.
Il corso ha validità se si è partecipato ai 2/3 delle azioni in presenza.
Al termine delle attività in presenza, i registri delle firme dovranno essere spediti dalle
scuole sedi dei corsi a questa Istituzione scolastica, che provvederà ad attestare la parte
di unità formativa in presenza e di studio. I materiali attestanti la terza parte dell’unità
vanno consegnati dai corsisti ai dirigenti delle scuole di servizio, conservandone copia
personale, qualora il MIUR richieda l’inserimento dei materiali nella piattaforma online del
portfolio docente.
Per qualsiasi problema si resta a disposizione.
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