Prot. n.
A Tutti i docenti
A tutto il personale ATA

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 20072013
Obiettivo “Convergenza”
“Competenze per lo Sviluppo”
C1FSE20131767
Oggetto: iscrizione corsi P.O.N. piano integrato anno scolastico 2013-14 personale della scuola.
Si tutto il personale che nell'ambito degli interventi previsti dal piano integrato di istituto verranno attivati
da questo istituto i seguenti corsi:
Progetto Majorana 2.0: (ore 30) Recentemente l'istituto si è dotato di nuove tecnologie informatiche sia
hardware che software, il
corso si propone di informare e formare i docenti su queste tecnologie e sul loro utilizzo didattico
1) uso del laboratorio linguistico e multimediale con particolare riferimento all'uso della rete
didattica Didanet, del software per la gestione delle verifiche, del software per il laboratori
linguistico.
2) Uso dei risponditori e del software per la preparazione dei test con le LIM
3) Uso del tavolo interattivo (Touchwindow) a disposizione dell'istituto
4) Utilizzo in ambito didattico delle penne elettroniche iris note e smartpen
5) Gestione del giornale di classe e del registro del professore elettronico
6) Gestione della piattaforma multimediale e della piattaforma per la didattica a distanza in
possesso dell'istituto.
Per maggiori informazioni rivolgersi al Prof. Macaluso Michelangelo, alla Prof. Siracusa Alessandra o
alla Prof. Lucia Scimè
Hello Majorana: (ore 30 ) Il corso si prefigge l'obiettivo di portare i docenti a sostenere l'esame per la
certificazione della conoscenza della lingua inglese di livello B1 e B2 . Per maggiori informazioni
rivolgersi alla Prof. La Paglia Carmela oppure alla Prof. Lucia Scimè
Il personale interessato dovrà presentare domanda di iscrizione secondo il modello allegato entro e non
oltre il 08/02/2014. Può iscriversi il personale scolastico di tutti gli Istituti Statali di ogni ordine e grado.
Le domande potranno essere ritirate presso la segreteria docenti per il personale in servizio presso la sede
centrale o in servizio presso altre scuole e in bidelleria per il personale in servizio in via Cimarra).
Presso gli stessi sarà possibile riconsegnare la scheda compilata. La domanda può essere inoltre scaricata
dal sito web dell'Istituto (www.liceomajoranaaag.it )
Nel caso che le richieste per il corso superino i posti disponibili verrà effettuata una selezione con
modalità da stabilire.
Agrigento

Il Dirigente Scolastico

