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Oggetto: Corso riservato ai docenti che hanno svolto la funzione di tutor o sono presenti 
nell’albo definito nel trascorso biennio 

 

Nella Conferenza dei Dirigenti dell’Ambito, tenutasi a Lamezia Terme il 29 gennaio u.s., è stata 

formalizzata l’organizzazione di una specifica attività formativa da destinare ai docenti che, nel 

trascorso biennio, hanno svolto la funzione di tutor o sono presenti nell’albo. 

Le attività interesseranno le seguenti aree: 
- PNF e modelli sistemici di formazione; 
- Organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro: tecniche e modelli; 
- Gestione delle dinamiche di gruppo: aspetti psicologici e relazionali; 
- Impostazione e gestione di piattaforme e-learning. 

 

L’Unità Formativa sarà articolata secondo il seguente modello: 
- Lezione frontale con esperto (9 ore); 
- Attività laboratoriali (6 ore); 
- Attività individuali ed on-line (10 ore). 

 

 Le attività, che  si svolgeranno presso la sede dell’IISS “Majorana” di Girifalco, saranno avviate 

entro il mese di febbraio, in quanto la frequenza del corso sarà titolo prioritario per l’individuazione 

dei tutor per i corsi relativi alla terza annualità. 

I docenti interessati, sono chiamati a compilare il questionario loro riservato accessibile dalla 

piattaforma www.retecz2poloformazione.net al fine di formalizzare la propria partecipazione alle 

suddette attività. Si ricorda che per poter iscriversi occorre essere in servizio presso una istituzione 

scolastica dell’Ambito CZ2 nel presente anno scolastico 2018-2019. 

Al fine di un’ampia diffusione  della presente comunicazione, si chiede ai Dirigenti dell’Ambito 
di volerla pubblicare sui rispettivi siti web istituzionali. 

 

Il Dirigente scolastico 

        F.to Prof. Tommaso Cristofaro  
  firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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