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Circ. n. 287 del 08/06/2018
Ai docenti
Scuola Infanzia IC Codogno
Scuola Primaria IC Codogno
Ai Dirigenti Scolastici
dell’Ambito 18
Ai Dirigenti Scolastici
dell’Ambito 17
All’Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ambito Territoriale di Lodi
Piazzale Forni 1- Lodi

Oggetto: chiusura lavori corso di formazione Metodo Analogico di Camillo Bortolato- IC
Codogno

Come menzionato nella circolare Circ. Int. N. 174/sa del 05.03.2018, ricordiamo ai corsisti i
criteri di erogazione dell’attestato di frequenza del corso in oggetto.
Per il rilascio dell'attestato è necessario che il docente
1. abbia frequentato almeno 8 ore in presenza.
Le 8 ore sono così ripartite:
➢ 6 ore di lezione svolte il giorno 26.05.2018

➢

2 ore di lezione sabato 29.09.2018 presso la scuola San Biagio, Viale dei Mille, 11
Codogno (LO), secondo il seguente orario:
❏ 09.00 – 11.00 per le docenti della scuola dell’ infanzia
❏ 11.30 – 13.30 per le docenti della scuola primaria (matematica)
❏ 14.30 – 16.30 per le docenti della scuola primaria (italiano)
Durante le ultime due ore in presenza si consiglia di portare una progettazione didattica
magari già sperimentata in classe per poter riflettere concretamente sulle vostre attività.
2. abbia svolto un un totale di 10 ore di lavoro preparatorio personale/collegiale. Si ricorda
che tali ore devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio.
3. abbia svolto 7 ore di sperimentazione in classe con gli alunni seguendo il metodo
Bortolato. Si ricorda di segnare giornalmente nell’apposita sezione del registro di classe gli
argomenti trattati.
Per ricevere l’attestato i docenti dovranno presentare un’autocertificazione compilando il
modulo allegato ed inviandolo in formato PDF all’indirizzo serena.antonella@iccodogno.gov.it entro il 31 maggio 2019, indicando nell’oggetto e nominando il file:
COGNOME/ NOME corso Bortolato 2018-19
L’attestato sarà disponibile in piattaforma per i corsisti iscritti tramite SOFIA e in formato
cartaceo da ritirare presso la segreteria dell’IC Codogno a partire dal mese di luglio 2019.
Si prega di darne massima diffusione all’interno dei propri Istituti.

Il tutor
Silvia Cabrini

La referente formazione
Giorgia Passerini

Documento firmato digitalmente
secondo la normativa CAD vigente

Il dirigente scolastico
Raffaella Fumi

Al Dirigente Scolastico IC Codogno

Oggetto: autocertificazione ore corso Metodo Analogico di Camillo Bortolato- IC Codogno

Il/la sottoscritto/a

______________________________

docente di _________________________ in servizio presso l'istituto ___________________
❏ Scuola infanzia
❏ Scuola primaria italiano
❏ Scuola primaria matematica
dichiara
di aver effettuato
•

N. ...... ..... ... .

ore di formazione in presenza;

•
N... ... ... ... ...... ..
progettazione;

ore di approfondimento personale/collegiale, documentazione e/o

•

ore di restituzione in classe.

N... ... ... ... ... .....

per un totale di 25 ore complessive.

Codogno, lì _______________

In fede
____________________

