ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
VIA TIRSO, 25/A - 09094 MARRUBIU (OR)
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E-Mail ORIC810007@istruzione.it - Sito Web www.comprensivomarrubiu.gov.it

Marrubiu 18.01.2019
Circolare n. 102
Ai Docenti
IC Marrubiu
Oggetto: unità formative a.s 2018/2019
Si inviano con la presente le unità formative che saranno realizzate nell’ IC di Marrubiu, in quanto
approvate da tutti gli OOCC
1)
2)

CHI BEN STA BEN INSEGNA, CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E TERAPIA DELLO STRESS : 15 ore in
presenza + 5 ore di studio individuale
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: 12 ore in presenza + 6 on line + 2 ore di
studio individuale

I docenti dovranno successivamente iscriversi, su modulistica che sarà inviata alle SSLL, a uno o ad entrambe i percorsi
formativi. In caso di esubero di domande si procederà a una determinazione delle presenze garantendo la
partecipazione di una rappresentanza di tutte le scuole . Sentiti i formatori, si concorderà con lo staff di Dirigenza come
selezionare le richieste.
Ai percorsi potranno partecipare anche docenti dell’ambito 6 di cui in nostro IC fa parte.
Seguirà, al momento dell’iscrizione, calendario dettagliato degli incontri.

f.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Federica Floris
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Marrubiu 18.01.2019
Circolare n.
Ai Docenti
Al personale ATA
IC Marrubiu
Oggetto: avviso ricerca formatore interno per corso di formazione rivolto ai docenti CHI BEN STA BEN
INSEGNA, CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E TERAPIA DELLO STRESS

Si comunica che è pubblicato all’albo l’avviso per la ricerca di un esperto interno per il corso di formazione
rivolto ai docenti dell’IC Marrubiu e ambito 6 sulle tematiche in oggetto
Si allega unità formativa che l’esperto dovrà realizzare durante il corso di formazione per un totale di 15
ore in presenza.

f.to La Dirigente Scolastica
che Maria Federica Floris

Si comunica che è pubblicato all’albo l’avviso per la ricerca di un esperto interno per il corso di formazione
rivolto ai docenti dell’IC Marrubiu e ambito 6 sulle tematiche in oggetto
Si allega unità formativa che l’esperto dovrà realizzare durante il corso di formazione per un totale di 15
ore in presenza.

f.to La Dirigente Scolastica
che Maria Federica Floris

