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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
“S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 

 

 

Prot. n 3290 c/12    

                                                                                                     

Paola lì, 08 maggio 2017 

 

Ai    Dirigenti Scolastici  

della Rete d’Area 2  Cosenza   

Ambito  4  Calabria  

Loro Sedi  

 

Allo Staff  Regionale 

Per  il  tramite dell’Ufficio II - USR CALABRIA 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Comunicazioni 

 

Si comunica il calendario dei seminari che si svolgeranno nel mese di maggio 2017: 

 

Date di svolgimento UF4:La costruzione di compiti autentici e apprendimenti efficaci 
 

 (Formatore prof. Marzano- Università di Salerno) 

 

sede data orario registrazione 

partecipanti 

orario seminario 

 

IPSEOA  “S. Francesco” - Paola 24 maggio 2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

Liceo “Metastasio”- Scalea 26 maggio 2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

IC Roggiano Gravina 29 maggio  2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

IC “Mameli-Manzoni” - Amantea 30 maggio  2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

 

 

 

Date di svolgimento UF5: Formazione su welfare dello studente, prevenzione, disagio giovanile 

 

(Formatore prof. Marsella- Università di Lecce) 

 

sede data orario registrazione 

partecipanti 

orario seminario 

 

IPSEOA  “S. Francesco” - Paola 23 maggio 2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

IIS Diamante  24 maggio 2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

IC “Mameli-Manzoni” - Amantea 25 maggio  2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

IC Roggiano Gravina 26 maggio  2017 15,30/16,00 16,00/19,00 

Le prime tre ore di seminario per le UF (4 e 5) si svolgeranno come previsto entro maggio ma dovremmo prevedere 

il "ritorno" per settembre.  
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mailto:csrh07000q@pec.istruzione.it


In sintesi gli impegni formativi per i docenti: 

 

Sede Data UF2 (ritorno) Data UF4 (andata) Data UF5 (andata) 

Paola 25 maggio  2017 24 maggio 2017 23 maggio 2017 

IIS Diamante  22 maggio 2017 ==== 24 maggio 2017 

Scalea  ==== 26 maggio  2017 ==== 

IC “Mameli-Manzoni” - Amantea 23 maggio 2017 30 maggio  2017 25 maggio  2017 

IC Roggiano Gravina 24 maggio 2017 29 maggio  2017 26 maggio  2017 

 

 

Si ritiene utile evidenziare quanto segue, in merito alla UF2. Introduzione alla programmazione “a ritroso” e alla 

progettazione dei curricoli per competenze (formatrice prof.ssa Summa), in corso di svolgimento: 

 

- I materiali forniti dalla prof.ssa Summa sono stati inseriti in piattaforma. Si accede dal sito  

www.ipseoapaola.gov.it       banner piattaforma didattica 

- Le sei ore di laboratorio  dovrebbero concludersi entro le date previste per i seminari “di ritorno” per 

consentire alla formatrice di trarre conclusioni sulla base di dati concreti.  

- Il lavoro prodotto nel laboratorio potrà essere inserito in piattaforma.  

- I seminari di ritorno si svolgeranno nelle date precedentemente indicate . 

 

Relativamente alle UF4 e UF5, alcune scuole non hanno ancora comunicato il numero dei docenti partecipanti, 

necessario per individuare la sede del seminario in base alla capienza.  

È opportuno fornire gli elenchi nominativi, per redigere gli elenchi: eventuali altri inserimenti, come già avvenuto 

per l’UF2 , dovranno  essere comunicati  per iscritto alla scuola polo o alla scuola sede di corso, a garanzia 

dell’ufficialità della partecipazione. 

 

Si rinnova l’invito a comunicare il nominativo del coordinatore dei laboratori e del collaboratore scolastico con 

compiti di vigilanza e pulizia.  

 

                                               In attesa di riscontro, porgo cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Elena Cupello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.ipseoapaola.gov.it/

