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Questa area è dedicata alla informativa sui corsi di formazione interna e in rete del personale
scolastico di Istituto.
CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2018-2019
Corso di formazione per docenti scuola primaria e secondaria di I grado: "STAR BENE A
SCUOLA PER FARE MEGLIO" con formatori dell'Università degli Studi di Padova Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione- relatrici Mason Lucia, Scrimin
Sara, Pozzoli Tiziana.
Le date degli incontri sono:
28-02-2019
07-03-2019
28-03-2019
03-04-2019
Gli incontri si terrano presso la sede centrale del ns. Istituto Comprensivo dalle ore 14,30 alle
ore 17,30.
Di seguito è possibile visionare sia il progetto del corso, sia la lista degli iscritti.
elenco iscritti
unità formativa

Questa area è dedicata al repository dei materiali relativi alla formazione interna e in rete del
personale scolastico di Istituto.

CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2017-2018
Corso di formazione per docenti scuola primaria e secondaria di I grado: "VALUTARE LE
COMPETENZE" con formatori dell'Università degli Studi di Padova - Gruppo VALS- relatrice
Focchiati Roberta.
Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma SOFIA a partire dal 12-02-2018.
Sono previsti 2 corsi, uno fruibile presso la sede centrale del ns. Istituto Comprensivo e uno
presso l'Istituto Comprensivo 1 di Piove di Sacco.
Di seguito è possibile visionare sia il programma del corso che i relativi calendari.
Programma
Calendario 1^ edizione Tribano
Calendario 2^ edizione Piove di Sacco

Questa area è dedicata al repository dei materiali relativi alla formazione interna e in rete del
personale scolastico di Istituto.

CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2015-2016
Se vuoi vedere il video di presentazione clicca su:

Cliccando sulle sottostanti cartelle si accede ai materiali relativi al corso di formazione per
docenti di Italiano "Progettare una didattica per competenze linguistiche" tenutosi presso
ICS di Tribano.
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Cliccando nei sottostanti link si accede ai materiali relativi al corso di formazione per docenti di
Matematica "Matematica ... in giorco" tenutosi presso ICS di Tribano.

CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2016-2017
Di seguito sono pubblicati i link al repositori dei materiali prododai docenti nei corso di
formazione.

Corso di formazione per docenti: "PROGETTARE E VALUTARE PER
COMPETENZE".
Per accedere e scaricare i materiali cliccare sui link sottostanti.

Corso di formazione per docenti. Ambito 23: "MATEMATICA E
APPRENDIMENTO. IMPARARE MATEMATICA CON L'ARTEFATTO
CULTURALE.
Per accedere e scaricare i materiali cliccare sui link sottostanti.
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