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Ai docenti corsisti del Piano di formazione Ambito 8
Al sito web
Comunicazione n. 6

OGGETTO: Formazione Ambito 8. Ricerca azione e rendicontazione
Nella prospettiva di pianificare la fase di ricerca-azione prevista nell’ambito dei corsi di formazione
in oggetto, si invitano i docenti coinvolti a riunirsi il giorno martedì 21 novembre 2017 dalle ore:
17.30 alle 18.30 per un focus group sul format di documentazione della ricerca-azione da redigere a
conclusione del percorso svolto.
I lavori saranno coordinati dalle docenti Morra Teresa e Ianniello Filomena, in qualità di tutor
d’aula del suddetto ambito.
Si precisa che i docenti interessati sono tenuti a:
-consegnare sul modulo di seguito allegato una breve presentazione del progetto di ricercaazione(minimo 6 ore) realizzato o in fase di conclusione a completamento del corso frequentato in
presenza, definendone modalità(singolarmente e/o in gruppo), tempi di sviluppo, obiettivi,
articolazione, metodologie, risultati attesi , impatto e replicabilità.
-proprie modalità di rendicontazione e disseminazione del lavoro svolto;
Si allegano le indicazioni operative per la rendicontazione U.F. della Scuola Polo per la formazione
L. S. Fermi di Aversa e si comunica a tal riguardo che, entro la data del 30/11, sarà convocato il
Collegio dei docenti per la restituzione singola e/o di gruppo, dei contenuti dei lavori di ricercaazione.
Si ricorda che il format ed i materiali ad esso allegati dovranno essere anche inseriti nella
piattaforma di apprendimento predisposta dal polo formativo non ancora operativa.
SAN MARCELLINO 16/11/2017
F.TO Il dirigente scolastico
dott.ssa Maria Amalia Zumbolo
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Corso di formazione Ricerca-azione
U.F.

Titolo:

Docente/i

Destinatari:
Obiettivi principali
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3……………………………………………………………………….

Attività principali
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