m_pi.AOOUSPPD.REGISTRO UFFICIALE.U.0000650.05-02-2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Ai dirigenti Scolastici
Ai referenti per l’alternanza scuola
lavoro
Ai docenti delle scuole secondarie di II
grado della provincia di Padova

OGGETTO: Corso di formazione “Dal progetto alla certificazione degli apprendimenti
dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ( AS-L )

Si comunica che questo Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con le Scuole I.I.S.
Euganeo di Este e ITAS Duca degli Abruzzi, organizza un percorso di ricerca-azione finalizzato
all’acquisizione di strumenti e metodi per la progettazione e la certificazione degli apprendimenti
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ( AS-L ).
L’unità

formativa di ricerca-azione prevede un impegno totale di 25 ore (4 incontri in

presenza di 4 ore ciascuno e 9 ore di lavoro in auto-formazione ) da febbraio a maggio 2019.
Il corso è accreditato su S.O.F.I.A (Dal progetto alla certificazione degli apprendimenti
nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento ( AS-L)

(Iniziativa

formativa ID.25806)
Si svolgeranno le seguenti edizioni:

-

Padova ITAS “Duca degli Abruzzi” via Mario Merlin, 1 ( S.O.F.I.A. ID.37523

Iscrizioni

dal 01-02-2019 al 12-02-2019 - Svolgimento del corso dal 13-02-2019 al 22-05-2019

-

Este

I.I.S. Euganeo” – via Borgofuro, 6 (S.O.F.I.A ID.37522 Iscrizioni dal 01-02-

2019 al 11-02-2019 - Svolgimento del corso dal 12-02-2019 al 22-05-2019)
Il giorno prima dell’inizio del corso sarà data comunicazione dell’accoglimento dell’iscrizione
ai diretti interessati tramite la segreteria della scuola di appartenenza.
È richiesta inoltre, una frequenza obbligatoria pari all’75% (12 ore in presenza) del Corso
per ottenere un attestato di frequenza.
e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio Interventi Educativi : Tel. 049 8208881
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Ogni edizione prevede max. 25 iscritti, tuttavia, in caso di maggiori adesioni, potrebbe essere
prevista una terza edizione.
Le attività formative si svolgeranno nelle sedi e con il calendario di seguito riportati:
Sede

Data

Orario

12 FEBBRAIO
I.I.S.EUGANEO
ESTE

11 MARZO

14.30 – 18.30

9 APRILE
2 MAGGIO
13 FEBBRAIO

I.I.S. DUCA
DEGLI ABRUZZI
PADOVA

28 MARZO
14.30 – 18.30

2 APRILE
22 MAGGIO

Per

ogni

ulteriore

chiarimento

circa

l’iscrizione

al

corso

è

possibile

rivolgersi

a

isabella.bartolone@istruzione.it Ufficio Scolastico Provinciale di Padova, tel. Ufficio diretto 0498208881).
Con preghiera di darne massima diffusione, si porgono cordiali saluti.

Il DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
Il respons. proc.
Prof.ssa Isabella Bartolone

e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio Interventi Educativi : Tel. 049 8208881

