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Prot. n. 0014278/VII.5 

Formia, 13.11.2017 

Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”  
 

CIRCOLARE n. 80 a.s. 2017-2018 

 

Ai docenti 
 e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 
 

 

Oggetto: Selezione 25 docenti dell’Istituto per la partecipazione al corso “LEARN MOODLE” 

 

Presso la sede del Liceo "M. T. Cicerone", si terrà il corso di formazione “LEARN MOODLE”, 

approvato nella seduta collegiale del 30/10/2017 e inserito nel PTOF di Istituto - Piano di formazione 

docenti a.s. 2017/2018, di cui si allegano alla presente il programma. 

Il corso sarà tenuto dall’esperto Pasquale Sorrentino, Senior Trainer di "Fondazione Onlus Sviluppo 

Europa", e si svolgerà ogni mercoledi, a partire dal 10 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00 per un totale di 16 

ore. 

Per accedere al corso, finanziato in parte dall'Istituto, si richiede a ogni docente partecipante un contributo 

di 10 euro che sarà possibile versare sul c.c. della scuola, utilizzando anche la carta docente. 
 

Per garantire l'individualizzazione della formazione, anche con l'uso di software specifici, la stessa sarà 

destinata a un totale di 25 docenti distribuiti nel modo seguente: 

- n° 15 docenti del Liceo "M. T. Cicerone" 

- n° 10 docenti del Liceo "V. Pollione". 
 

Per l’individuazione dei 25 docenti, in presenza di un numero di iscrizioni superiore, sarà data 

precedenza all’animatore digitale, ai membri del team digitale e ai 10 docenti coinvolti nella 

formazione del PNSD (qualora facciano domanda di partecipazione). La selezione sarà quindi effettuata 

in base ai criteri individuati dal Collegio dei docenti nella seduta del 9 settembre 2016: 

1.    Rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari  

2.    Rappresentanza dei diversi dipartimenti disciplinari  

3.    Rappresentanza delle due sedi (15 Liceo Cicerone e 10 Liceo Pollione) 

4.    Garanzia di continuità di servizio nell’Istituto. 
 

In riferimento al primo criterio, si precisa che gli ambiti disciplinari individuati sono i seguenti: 

1. Linguistico, 2. Umanistico, 3. Storico-filosofico-sociale, 4. Scientifico, 5. Artistico-espressivo, 6. Inclusione-

sostegno" 

 

Tutto il personale docente a T.I. dell’Istituto può candidarsi consegnando il modello allegato presso gli 

uffici di segreteria entro e non oltre il sabato 25 novembre p.v. 
 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Pasquale Gionta 


