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A TUTTI GLI INSEGNANTI DI 
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AL PERSONALE ATA  

 

 

 
Oggetto: Corso di formazione in “ Didattica delle Scienze” 
 
 

Si comunica che sarà attivato il corso di formazione di 20 ore connesso al Master di II Livello  

”Professione formatore in didattica delle scienze” (PFDS) dell’Università di Roma Tor Vergata, 

come comunicato nel collegio docenti del 12 dicembre 2018. 

Il corso sarà tenuto dalla Prof.ssa Gloria Miorin, frequentante il secondo anno del Master e si 

configura come tirocinio pratico rivolto ai docenti delle discipline di area scientifica. 

 

Il corso sarà articolato in: 

 5 incontri in presenza nella scuola secondaria 1° grado G. Leopardi secondo il calendario 

seguente: 

 

3 aprile mercoledi Ore 16.45-18.45 Laboratorio di scienze  

17 aprile mercoledi Ore 16.45-18.45 Laboratorio di scienze  

8 maggio mercoledi Ore 16.45-18.45 Laboratorio di scienze  

16 maggio giovedi Ore 16.45-18.45 Laboratorio di scienze  

22 maggio mercoledi Ore 16.45-18.45 Laboratorio di scienze  

 

 attività online asincrona per la rielaborazione personale, consultazione e la rielaborazione dei 
materiali, per un totale di 20 ore, a partire dal mese di aprile. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito si può contattare la docente del corso, 
 prof.ssa Gloria Miorin.  

  

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI NONO MIRA  

Scuole dell’infanzia - Scuole primarie - Scuole secondarie di I° grado 

Via E. Toti,37- 30034 Mira (Ve)  tel. 041.420355 - fax 041.4266114 

e-mail: VEIC868002@istruzione.it – posta certificata: 
VEIC868002@pec.istruzione.it 

Cod. Scuola VEIC868002 

 



 
I docenti interessati alla frequenza del corso sono invitati a comunicare la propria adesione all’indirizzo di 
posta elettronica gloriamiorin@gmail.com. 
 
 Verranno fornite agli iscritti informazioni per registrarsi alla piattaforma on line e visionare i materiali 
prima del primo incontro in presenza.  
 

La Dirigente Scolastica                                                                

Dott.ssa Annalisa Pilotto 

                                        
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art. 3comma 2 del D. Lgs. 39 del 1993 
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