CIRCOLO DIDATTICO “S. G. BOSCO”
Via B. Croce, 1 – Tel / Fax 095686340
95033 Biancavilla (CT)
Circolare n. 33
Circ. inter. N. _________

del 20/02/2017

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
Al Direttore SGA
SEDE
Oggetto: Assemblea sindacale territoriale del 01/03/2017 – Corso di formazione sulla LIM
1) Si informa tutto il personale che la Unione Sindacale di Base ha indetto una assemblea
territoriale per mercoledì 1 marzo 2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la Scuola
Secondaria di 1° grado Dante Alighieri in via Cagliari n. 59 a Catania. La locandina con
l’Ordine del Giorno è affissa nella bacheca sindacale.
2) Nell’ambito della formazione dei docenti di scuola primaria, si sottopone alla loro attenzione
la seguente attività di formazione riferita al progetto “A tutta Lim” presente nel nostro PTOF
approvato con delibera del Collegio dei docenti:
Obiettivi: imparare ad utilizzare la Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) per migliorare
la didattica e le proprie competenze professionali e comunicative; potenziare la propria
attività professionale svolgendo attività di progettazione sulle e con le LIM; acquisizione ed
attuazione di metodologie e strategie didattiche finalizzate all’utilizzo efficace della LIM.
Contenuti: Componenti hardware del “sistema LIM”; Componenti del software “Genius”;
Impiego della LIM per una didattica di tipo inclusivo; Conoscere alcuni siti i in rete con
attività didattiche per LIM; Utilizzo dei libri digitali adottati, attraverso la LIM.
Risultati attesi: Conoscere e sapere utilizzare la LIM nella didattica.
Periodo: Marzo-Maggio 2017.
ADESIONI: entro il 1 marzo 2017 (ins. Calì).
Come concordato nella Rete d’Ambito e previsto nel nostro Piano di Formazione, anche al fine del
riconoscimento dell’impegno dei docenti nella valutazione del merito (bonus, 1 punto), le attività
costituiranno una Unità Formativa di durata complessiva di 30h, così ripartite: in presenza (60%)
n. 6 incontri di 3 ore con cadenza settimanale; on line (10%) n. 3 ore di autoformazione on line;
sperimentazione didattica documentata in classe (20%) n. 6 ore di attività didattica con gli
alunni; documentazione e rendicontazione finale (10%) n. 3 ore di attività individuale finale.
Il corso sarà tenuto dall’ins. Calì L., Animatore digitale, e dall’ins. Greco A., componente Team
dell’Innovazione. Qualora le adesioni risultassero superiori a 20 si realizzeranno n. 2 corsi.
3) Si invita a contribuire personalmente alla raccolta fondi in atto per l’Africa.
4) Si prega di comunicare entro mercoledì 22 le adesioni degli alunni di scuola primaria
allo spettacolo dell’Opera dei Pupi al Cine Trinacria.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Mario Amato)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993)

