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Alla cortese attenzione
 Dei docenti di tutto l’Istituto
A tutte le sedi
Oggetto: Corsi di formazione per Alternanza scuola lavoro
Con la presente si rinnova l’avviso, già pubblicato in circolare nel maggio dello scorso a.s.,sui corsi di
formazione relativi alle figure operanti nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
Il nostro Istituto, nell’ambito del progetto Alternanza & Co in partenariato con l’agenzia Fo.Ri.Um e altre
scuole superiori del territorio, organizza corsi di formazione la cui partecipazione è rivolta a tutti i docenti in
servizio a tempo determinato e indeterminato.

- corso di 24 ore per la formazione di 10 tutor scolastici presso la sede di Via Gramsci dell’Istituto Checchi
in date da stabilire;
- corso di 12ore per 2 tutor sulla funzione strumentale destinato a tutti i docenti, non solo chi già ricopre
tale funzione, formazione congiunta con gli altri istituti con sede e date da stabilire;
- corso di 10 ore per 5 docenti sull'orientamento in alternanza, formazione congiunta con gli altri istituti
con sede e date da stabilire
Le richieste devono pervenire presso la segreteria entro sabato20ottobre alle ore 12:00.
Nel caso di richieste di partecipazione al medesimo corso oltre ai posti disponibili, seguirà una selezione in
base alla graduatoria interna dei docenti a tempo indeterminato e in coda i docenti a tempo determinato.
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