
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
Delle Istituzioni Scolastiche  

Ambito CE 09 
 

 

Oggetto: CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI 3^ annualità 

               presso il Liceo  “G.Galilei” di Piedimonte Matese 

 
Presso il liceo “G.Galilei” di Piedimonte Matese  si realizzano i seguenti corsi di formazione: 
 

 “ Cittadinanza e Costituzione: progettare i percorsi” cod. 29730 

 “Valutazione della scuola: utilizzo e gestione dei dati. Rendicontazione sociale e Bilancio 
sociale”- cod. 29725 

 
Le iscrizioni ad entrambi i corsi sono state già acquisite prima dell’interruzione estiva, ma i docenti 
interessati alle tematiche (la prima anche in considerazione dell’Esame di stato conclusivo, la 
seconda di stretta attualità, visto l’adempimento cui sono chiamate tutte le scuole!) potranno 
presentarsi in prima giornata di lezione con iscrizione a cura del tutor. 
A stretto giro saranno resi noti i calendari degli incontri. 
 

 “ Progettazione europea”- cod. 36593 
Il percorso richiesto espressamente in funzione del prossimo avvio della progettazione Erasmus+, 
prende il posto del corso “Il Nuovo Esame di stato” che non sarà svolto. Pertanto, chi iscritto al corso 
Nuovo esame di stato, nonché tutti gli interessati al nuovo tema della progettazione europea 
dovranno procedere alla iscrizione on line in piattaforma con il codice indicato. 
Il calendario del corso è il seguente: 

 25 ottobre 15,30-18,30 
 6 novembre 15,30-18,30 
 8 novembre 15,30-18,30 
 13 novembre 15,30-18,30 
 20 novembre 15,30-18,30 
 22 novembre 15,30-18,30 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Scuola capofila per la formazione 
Ambito Campania 09 

Prof.ssa Antonietta Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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