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Circ. N._______ 
Del 23 gennaio 2012 

A tutti i docenti della scuola primaria e secondaria  
di primo grado  

 
Oggetto: Avvio progetti Pon  FSE  anno scolastico 2011/2012 
 
Si comunica ai docenti, che i progetti in oggetto  presentati e autorizzati sono i seguenti: 

• Ob B7 
� n.1 corso di formazione linguistica “English learning)” 

personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 30 ore 
 

• Ob B9 
� n.1 corso di formazione personale di segreteria “Aggiornamento amministrativo”  

personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 50 ore 
 

• Ob D1 
� -n.1 corso di formazione “La Lim per l’innovazione didattica” 

personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 30 ore 
 

� -n.1 corso di formazione “Informatizziamoci (ECDL)”  
personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 30 ore 
 

• Ob.C1 
� -n.1 corso di formazione linguistica per alunni “English learning for kids”  

personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 30 ore 
 

� -n.1 corso di formazione linguistica per alunni “English learning for students” 
personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 30 ore 
 

� -n.1 corso di formazione linguistica per alunni “Aprendimento en espanol”  
personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 30 ore 

•  
� -n.1 corso di formazione linguistica ambientale per alunni “Biomarine”  

personale interno coinvolto: 1 tutor per n. 50 ore 
 
Inoltre si richiedono  

• N. 1 facilitatore  
• N. 1 valutatore 

 
 



• I docenti interessati potranno presentare non più di due  richieste brevi manu, presso gli 
uffici di segreteria,nei giorni e nelle ore di ricevimento, compilando il modulo 
appositamente predisposto (correlato di curriculum vitae in formato europeo) pubblicato sul 
sito del nostro istituto (www.iclauralanza.it) , entro le ore 12,00 del 31/01/2012 

 Si  ricorda inoltre, che  condizione fondamentale per accedere allo svolgimento dei progetti in 
oggetto , è la conoscenza della piattaforma Pon. 
N.B. I docenti sono obbligatoriamente tenuti ad aggiornare la piattaforma. In caso contrario il D.S. 
revocherà l’incarico con effetto immediato. 
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