LICEO CLASSICO “F. FREZZI - B. ANGELA”
Indirizzi: LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO – LICEO LINGUISTICO opzione ESABAC
LICEO SCIENZE UMANE – LICEO SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE
Sede Centrale “F. Frezzi” Viale Marconi, 12 – Foligno centralino Tel. 0742/350588 - 0742/350552 - Fax 0742/351763
Sede “B. Angela” Tel/Fax 0742/350745
C.F. 82001560547
e-mail pgpc09000r@istruzione.it e-mail cert. pgpc09000r@pec.istruzione.it sito www.liceoclassicofoligno.gov.it
Circ.n.59
Ai docenti
classi 1ASU 1BSU 2ASU 1ASE
p.c. Ai collaboratori scolastici interessati
p.c. agli operatori interessati
Al sito web
Oggetto: corso di formazione sul tema "Insegnare in classi con studenti autistici. Conoscenze, competenze e professionalità" a cura della
prof.ssa Anna Maria Ninassi (Angsa Umbria Onlus)
Facendo seguito a quanto già comunicato in sede di Collegio Docenti del 30/10/2018,
si comunica
che a partire da giovedì 8 novembre p.v. si svolgerà il corso di formazione sul tema "Insegnare in classi con studenti autistici.
Conoscenze, competenze e professionalità" organizzato da Angsa Umbria Onlus e curato dalla prof.ssa Anna Maria Ninassi.
Il corso, tenuto dalla dott.ssa Roberta Castagnoli, si svolgerà in aula magna secondo il seguente calendario:







giovedì 8 novembre 2018
venerdì 30 novembre 2018
giovedì 06 dicembre 2018
giovedì 13 dicembre 2018
martedì 22 gennaio 2019
lunedì 28 gennaio 2019

- ore 15.00/17.00
- ore 15.00/18.00
- ore 15.00/18.00
- ore 15.00/18.00
- ore 15.00/18.00
- ore 15.00/18.00

Modalità di iscrizione e costi:
a)

I docenti a T.I. potranno iscriversi attraverso la Piattaforma Sofia.
In caso di difficoltà a trovare il corso all'interno delle proposte formative, i docenti potranno digitare il seguente codice 15343 (nello
spazio del portale a questo dedicato).
La quota di partecipazione è pari ad euro 60, da versare al momento dell'iscrizione.
E' possibile pagare con la carta del docente a favore di Angsa. A tal fine è necessario che i docenti nel generare il loro voucher
selezionino l'ambito: CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 170/2016.
Al termine del corso i Docenti potranno scaricare direttamente dalla Piattaforma Sofia il loro attestato di frequenza.

b)

I docenti a T.D. che non possono accedere alla Piattaforma Sofia potranno effettuare la loro iscrizione attraverso la segreteria di
Angsa Umbria Onlus, a questo indirizzo mail: segreter.angsaumbria@libero.it e pagare ad Angsa Umbria la loro quota attraverso
bonifico bancario:
Beneficiario: ANGSA UMBRIA ONLUS
IBAN:IT37W0200838282000000842468
CAUSALE: CORSO DI FORMAZIONE LICEO DELLE SCIENZE UMANE FOLIGNO (nome e cognome partecipante)
Tali docenti al termine del corso potranno avere l'attestato rilasciato da Angsa Umbria.
I collaboratori scolastici e gli operatori interessati potranno iscriversi con le suddette modalità e potranno assistere come uditori.

L'associazione angsa fornirà a titolo gratuito il materiale da consegnare ai docenti (cartellina, fogli, penne etc).
Al termine del corso, l'angsa si impegnerà a donare all'Istituto la somma che rimarrà al netto delle spese sostenute per il pagamento del
compenso da corrispondere formatrice, Dott.ssa Roberta Castagnoli, destinando tale importo a favore delle esigenze de i ragazzi autistici che
frequentano l'Istituto e/o a favore dei docenti impegnati con tali casi.
Foligno 05/11/2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39 /1993

