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                                  Alla Cortese attenzione  

                    di tutti i docenti  

                                               Istituto Scolastico Comprensivo 

              A L E Z I O  

 

 
Oggetto: Adesione formazione personale docente PON “Competenze per lo sviluppo” finanziato 

con il FSE AOODGAI/8124 del 15/07/2008 - Obiettivo D  - Azione D 1 Interventi formativi rivolti 

ai docenti e al personale della scuola, sulle nuove tecnologie della comunicazione - annualità 2008-

2009. 
 

    Con nota prot. n. AOODGAI 15763 del 17 dicembre 2008 il Ministero della Pubblica Istruzione 

ha autorizzato l’Istituto Scolastico Comprensivo di Alezio (Lecce) ad avviare le attività del Piano 

Integrato d’Istituto, presentato nell’ambito del progetto in oggetto. 

Per provvedere all’individuazione dei docenti interessati e organizzare le attività di formazione in 

oggetto si invitano i docenti a segnalare  la propria disponibilità, entro e non oltre il 15 gennaio 

2008, compilando lo schema di domanda allegato alla presente. 

Si rende noto che il corso di formazione, come da voi deliberato nel collegio dei docenti del 

08/09/2008 delibera n. 5, della durata di 50 ore, avrà come oggetto: 

1. principi di informatica generale; 

2. montaggio video e foto; 

3. utilizzo didattico della lavagna interattiva. 

  

Alezio, 03 gennaio 2009 

 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Spada Antonio 
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                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Istituto Scolastico Comprensivo 

                                                                                                  A L E Z I O 

 

 

Il/la sottoscritto/a   

Cognome…………………………… Nome……………………………….. Sesso…………………. 

Cittadinanza………………………Stato civile………………………Data di nascita…………….. 

Paese estero di nascita (indicare la voce che interessa) Provi. di nascita……………. 

Comune di nascita……………………………….Codice fiscale…………………………………… 

Indirizzo di residenza……………………………Provincia di residenza…………………………. 

Comune di residenza…………………………..CAP……………… Telefono…………………….. 

E-mail………………………………………….. Cellulare…………………………………………..  

Titolo di studio (indicare la voce che interessa)  

- -  - 

-  

Tipo di diploma (indicare la voce che interessa)  

-  - 

tecnica per geometri - - -   

Occupazione Doc. infanzia - Doc. primaria - Doc. scuola secondaria di I grado;  

Anni di esperienza ………… Denominazione scuola di appartenenza 

codice meccanografico LEIC8070009 -  

Disciplina insegnata prevalente (indicare la voce che interessa) 

- 

naturali scuola media - - 



fisica scuola media - - ucazione tecnica scuola media - 

- -  

C H I E D E 

di partecipare in qualità di CORSISTA  al corso di formazione obiettivo D - azione D1 

Comunic@zione  della durata di 50 ore impegnandosi ad espletare  tutta l’attività richiesta. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, a sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità del corso in oggetto. 

 

Data………………………………                                          Firma………………………………… 

 

 


