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CIRCOLARE N° 216 
 

 

• Ai Docenti t.i. I.C. “N. Iannaccone” Lioni e Teora  

• Al D.S.G.A. 

• Al Personale A.T.A. 

• All’Albo 

• Al Sito web della scuola www.iclioni.it 

• Agli Atti   

 

 

 

 

OGGETTO: Iniziativa di formazione personale docente “La valorizzazione del patrimonio culturale locale 

nel curricolo verticale di Istituto”: avvio delle iscrizioni sulla piattaforma sofia.istruzione.it 

 

 

Con la presente si comunica che l’I.C. “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, in qualità di Istituto 

capofila della Rete “Alta Irpinia” e Scuola polo per la formazione, ha promosso la realizzazione di un modulo 

formativo itinerante dal titolo “La valorizzazione del patrimonio culturale locale nel curricolo verticale d’Istituto”. 

 La frequenza a questo modulo formativo è particolarmente consigliata poiché il corso si occuperà di come 

progettare unità di apprendimento disciplinari e multidisciplinari capaci di valorizzare la storia, la lingua, le 

tradizioni, il patrimonio ed il paesaggio umano, ambientale e culturale dell’area geografica di riferimento; si 

condivideranno conoscenze e materiali per la progettazione, lo sviluppo e la trattazione di argomenti connessi al 

curricolo locale nelle classi, attraverso la progettazione di un repertorio di compiti autentici replicabili nelle varie 

sedi scolastiche.  

Il corso si rivolge a circa 130 docenti a t.i. delle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie I e II grado 

dell’Ambito AV 003.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it 

entro e non oltre il 09/03/2020. 

I docenti sono invitati a prendere visione dell’avviso allegato e a presentare la propria candidatura nei 

termini e forme ivi indicati.  

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della Circolare stessa. 

       

       

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Gerardo Vespucci 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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