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Cittadella, 15/02/2020 
Circolare n° 333/rs/FORMAZIONE DOCENTI 
LA PRESENTE RETTIFICA LA PRECEDENTE n.313 
 

AI DOCENTI 
Istituto Meucci Fanoli 
Istituto Girardi 
Istituto Severi 
Istituto Rolando da Piazzola  
Liceo Tito Lucrezio Caro 
E p.c. Prof Stefano Grassi 

Animatori Dig. dei 
rispettivi istituti 

 
Oggetto:  Variazione date corso “Cooperative Learning” 

 

 

Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, l’Ente formatore ha comunicato la           
necessità di modificare le date di due dei tre incontri previsti per lo svolgimento del corso                
in oggetto. Le variazioni sono evidenziate in grassetto nel prospetto seguente: 

COOPERATIVE  LEARNING Prof. Fabio di Nuzzo 
Fornire competenze per gestire situazioni di 
apprendimento o lavoro in gruppo con 
strumenti digitali. 
 

- introduzione al cooperative learning e 
demo lezioni cooperative learning con 
strumenti digitali; 
- approcci metodologici cooperative 
learning, lavori di gruppo; 
- considerazioni di sintesi e presentazioni 
dei lavori di gruppo. 
 

DURATA n. 3 incontri di 3 ore Totale 9 ore 
Da tenersi nell’aula magna 
Istituto “A. MEUCCI” 

06 marzo  dalle ore 14:30 alle 17:30 
13 marzo dalle ore 14:30 alle 17:30 
25 marzo dalle ore 14:30 alle 17:30 

 
 
Si ricorda che la partecipazione è gratuita e aperta a tutti i docenti in servizio presso gli                 
Istituti aderenti. 
Per iscriversi è necessario registrarsi sul sito dell’Istituto “Severi” al seguente link: 
https://www.itiseveripadova.edu.it/moduli/ 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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Protocollo 0001415/2020 del 15/02/2020



Gli iscritti riceveranno un’email di riscontro Gli ammessi ai corsi che siano docenti di ruolo               
riceveranno anche un codice per l’iscrizione sulla Piattaforma S.O.F.I.A.  
Per eventuali chiarimenti contattare i referenti del corso all’Istituto “Antonio Meucci”: 
 
margherita.sodano@meuccifanoli.edu.it 
daniele.masin@meuccifanoli.edu.it 
 
 
 
 
 
I Referenti della Formazione  Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Margherita Sodano    Ing. Roberto Turetta 

   Prof. Daniele Masin                                                               (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

mailto:margherita.sodano@meuccifanoli.edu.it
mailto:daniele.masin@meuccifanoli.edu.it

		2020-02-15T09:34:05+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO TURETTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




