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Circ. int. N.156                   Bisceglie, 11/05/2017 

 
Alla cortese attenzione dei 

docenti scuola primaria 
 

al DSGA 
all’a.a. Chiara D’Addato  

 
al sito web 

OGGETTO: Selezione dei docenti partecipanti al Laboratorio di formazione “Formattiviamoci” 
sezione D - Diritti a Scuola 

In riferimento al progetto DIRITTI A SCUOLA-2  "Nessuno è un'isola" - CODICE PORDS16-2-BA35  
in svolgimento presso questo Circolo didattico, la cui articolazione prevede alla sezione D la 
realizzazione di un Laboratorio di informazione/formazione  

si comunica 

alle SS.LL. la programmazione del Laboratorio di formazione “Formattiviamoci” finalizzato alla 
“sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa” rivolto 
al personale docente la Scuola.  

Le attività del Laboratorio, tenuto dall’Esperta formatrice di comprovata esperienza prof.ssa 
Gabriella Colaprice,  selezionata  mediante avviso pubblico,  si svolgeranno secondo il calendario 
indicato in calce alla presente circolare. 

Il Laboratorio potrà essere seguito da un minimo di 10 ad un massimo di 30 partecipanti, che 
saranno individuati in base all’ordine di presentazione delle domande , da inviare via mail 
all’indirizzo baee06900x@istruzione.it o consegnare in segreteria  entro il termine delle ore 17:00 
del giorno 15 maggio 2017. 
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In caso di eccedenza delle domande sarà data priorità al personale scolastico in organico coinvolto 
a vario titolo nelle attività del progetto "Nessuno è un'isola", approvato nell’ambito dell’Avviso 
1/2016 Diritti a Scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Gaetano Ragno 
 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

CALENDARIO Laboratorio di formazione “Formattiviamoci”  

Martedì 16 maggio 2017 Ore 16.00/19.00 

Lunedì 29 maggio 2017 Ore 15.30/19.00 

Martedì 30 maggio 2017 Ore 16.00/19.00 

Mercoledì 7 giugno 2017 Ore 16.00/19.00 

Venerdì 9 giugno 2017 Ore 15.30/19.00 

Mercoledì 14 giugno 2017 Ore 15.30/19.00 

Lunedì 19 giugno 2017 Ore 15.30/19.00 15.30/19.30 
 

Giovedì 22 giugno 2017 Ore 9.00/12.30  

Venerdì 23 giugno 2017 Ore 9.00/12.30  

 


