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Prot. n. vedi segnatura

Ancona, vedi segnatura
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole aderenti alla Rete Alternanza
Scuola Lavoro

Oggetto: Rete ASL – Corso di formazione per i docenti - FLIPPED CLASSROOM Relatore prof.
Fraziano Cecchinato. Primo incontro 6 novembre p.v. ore 15.00
Facendo seguito ad istanze avanzate durante i percorsi formativi realizzati nel decorso a.s.
2016-17, questo Istituto organizza il corso di formazione in oggetto, allegato in copia, condotto dal
prof. Graziano Cecchinato, esperto di fama nazionale sul tema della Flipped Classroom.
Il primo incontro si terrà lunedì 6 novembre p.v. ore 15.00 presso questo Istituto, a cui
faranno seguito le attività laboratoriali a partire dal giorno successivo, secondo il calendario allegato.
Il costo per ciascun partecipante è di € 50,00 e sono ammessi al massimo trenta docenti.
Si invitano pertanto le Istituzioni scolastiche aderenti alla Rete ASL e interessate all’iniziativa
a designare un docente, compilando il modulo predisposto:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zFQK7KMXzU-lBLh1iIjn0uPu4-vZmxPmUrla6R-QHFUMjFHUTAwSzJRTFdWSjhUQVQ1TjYyWEJMWC4u
entro e non oltre il 4 novembre p.v.
In caso di richieste superiori al numero conentito verrà presa in considerazione la data di
arrivo di ciascuna iscrizione.
F.to Digitalmente
Il Dirigente Scolastico
PATRIZIA CUPPINI

Istituto Tecnico Tecnologico: Chimica, materiali e biotecnologie - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni Meccanica, meccatronica ed energia - Trasporti e logistica (ex Istituto Tecnico Nautico e Aeronautico)
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Sede Istituto Tecnico Industriale Statale “V.Volterra” via Esino, 36 – 60126 Torrette – Ancona – Tel. 071883997 – Fax. 071887184
Sede Istituto Tecnico Nautico e Aeronautico Statale “A.Elia” Lungomare Vanvitelli, 76 - 60121 Ancona - Tel. 071203444 - Fax 0712070195
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