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Prot. n. 4141P3 Napoli, 11 febbraio 2015

Ai Dirigenti scolastici delle SCUO'Iesecondarie di Napoli
Ai Docenti in serviaio di e scienze

Oggetto: sulla .modalità di fo~ione di formatoft connesso con il Master Ni'iZionil.e di n
livello "Professione Formator.e in Didattica Scienze" dell'Università degli Studi di Roma Tar
Vergata

Nell'ambito deUe attività del Master in oggetto, l'Istituto superiore "F. Sbordoee" di Napoli, con la
collaberazione della Sezione Napoli 2, organizaa un Corso sulla uIDdaHtà di fbrmezione di
tÌ)tllmtori in didattica dene dal titolo "Il laoorntorio, le nuove recoologie e la. storia delle
scienze per la formazione del docente di scuola secondaria",
IL MIUR (DireziO'ne Generale per II Personale Scolastico), mfittt~ ha recentemente sostenuto la
proposta di attivare del, master universitari per la fcrmazioue iuservizìo dei docentì delìa scuola, al
fine di fornire un titolo post•.lauream e formare dei tutorlfornmton. Questi) a loro volta devono
formare almeno $ docenti delle scuote secondarie di primo e secondo grado proponendo ai colleghi
temi da sviluppare secondo percorsi «verticali» utilizzando il metodo lebonacriale, Questo progetto
formazione docenti, m continuità con il Piano ISS (Insegnare Scienze Sperimentali), si rivolge al

sistema scolastico italiano e intende creare le condizioni necessarie, attraverso una specifica azione di
formazione dvolta aglì msegnami del I ciclo e d'Clprinro biermio del n ciclo, per promuovere un
cambiamento durature ed efficace nella didattica delle SCienze Sperimecìaìi.
nprof VincenzO' Croci, carsista dd Master presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e
in servizio presso il Liceo scientifico "F, Soordone<1, terrà il Corso di formazi~)ne ad un numero
massimo dì 25 docentl,
I Dirigenti sooltlStici proporre le candidature dei docenti delle proprie Istituzioni con
un'unica comunicazione, unì.tatnente all'allegata scheda di iscrizione oompilata dai docenti, entro il 26
febbraio 2015 a1l'indiru.zo di posta elettronica certificata posta@pecJieeosoordone.it Cl per
(;O'flOSOOl1ZU~. vincenzociod@gmuil.coHt Ai fìni dell'ammissione; al Corse, costituisce tito10 di
preferenza l'ordine dipresentazinne delle domande .
.l'avvenuta iscrizione sarà comunicata direttmnentc agli interessati entro Il 2 marzo 2015.
11corso avn\ Ù'liziO' il4 msezo, alle ori: 14,00; illnboratoriodi mica dell'Istituto "F. Shordonc"
e proseguirà secondn il programma allegare, A coloro che parteciperanno rurrreno al 70% delle
lezioni sarà rilasciato un attestato di partedpi'iZione. Le varlazioni di data e
luogo elle sarrul110comunicate ai eorsisti direament~" t della sezione AlF Napofi
2: lliftmpoli2J'logspot.it
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