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Prot. n.2798/c21    Napoli, 09/05/2017 
 

Ai docenti tutti 
Sede 

AVVISO N. 114 
 

Oggetto: Inizio corsi di formazione per docenti “Competenze digitali applicate alla didattica 
dell’italiano e della matematica” e “Competenze digitali modulo basic” 
 
 
 Si avvertono le SS.LL. in epigrafe che i moduli del corso di cui all’oggetto avranno inizio e 
proseguiranno secondo il seguente calendario: 
 
Durata del Modulo “Competenze digitali modulo basic” n. 12 ore 
 
Lunedì 15/05/2017  dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
Lunedi’ 22/05/2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
Lunedi’ 29/05/2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
Lunedi’ 05/06/2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
Lunedi’ 12/06/2017 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 
Durata del Modulo Competenze digitali applicate alla didattica dell’italiano e della matematica  n. 24 ore 

 
Mercoledi’ 17/05/2017  dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Didattica dell’Italiano) 
      
Giovedi’    25/05/2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00  (Didattica della matematica) 
     
Mercoledi’ 31/05/2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Didattica dell’Italiano) 
     
Mercoledi’ 14/06/2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Didattica della matematica) 
 
Mercoledi’ 21/06/2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Didattica dell’italiano) 
 
Mercoledi’ 28/06/2017 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 (Didattica della matematica) 
 
Lunedì      03/07/2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (Didattica dell’italiano) 
 
Mercoledi’ 05/07/2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (Didattica della matematica) 
 
 
 
      
Costo del corso comprendente entrambi i moduli Euro 76,00 (euro settantasei) pagabile anche con 
bonus docente. In alternativa potrà essere effettuato il pagamento mediante bonifico bancario al seguente 

IBAN  IT 08P0103003413000000494047  
Con indicato nella causale “Corso di formazione Competenze digitali 2016/2017” 
 
Contenuti del corso certificati MIUR: SI 
Attestazione finale: alla fine del corso verrà rilasciato attestato da parte dell’IC Virgilio IV, Ente accreditato 
dal MIUR – Direzione Generale del personale della scuola, adeguato al DM 170/2016, percorso valido ai fini 
della valutazione dei docenti (vedi nota MIUR 35 del 07/01/2016, DM n. 797 del 19/10/2016). 



Sede del Modulo Competenze digitali applicate alla didattica dell’italiano e della matematica: 
Laboratorio di Matematica del plesso Scuola Primaria. 
Sede del Modulo “Competenze digitali modulo basic”: 
Laboratorio di informatica del plesso Scuola Secondaria 
          Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Lucia Vollaro 
 
 
 

 


