
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

   Circ. n. 64      del  08/10/2018                                                                
                                                                                                                         

                                                                                      
 

Oggetto: II^ annualità di Proposte 
A18PA02 

 
Si informano i docenti di questo istituto,  

formative della rete di ambito A18PA02

Queste le Aree per cui è possibile fare domanda

Area 3   Competenze Digitali nuovi ambienti per 

  Area 10 (Unità formativa N. 1 )  CLIL Content and Language Integrated Language   

                (Competenze di Lingua Straniera) 

  Area 11 (Unità formativa N. 2 )  Lingua straniera inglese 

  Area 12 (Unità formativa N. 3) Educazione allo sviluppo sostenibile 

  Area 13 (Unità formativa N. 4) L'arte in un contesto multietnico e globale

didattica dell'arte  

Area 14 (Unità formativa N. 5) Didattica della musica: 

  Area 15 (Unità formativa N. 6) Conoscere e sperimentare le metodologie del debate e del 

service learning….. -Innovazione metodologica 

Ogni docente potrà chiedere di partecipare fino a 

Si specifica che tutta l’organizzazione (numero di corsi, date, orari…) 

iscritti . Si prevede, comunque di iniziare le attività 

La Domanda di partecipazione, allegata alla present

dovrà essere inviata alla mail della scuola

Martedì  09 Ottobre 2018 
                                                                                                               
                                                                                                                     

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                            

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                                                                 
                                                                                                                         Ai Docenti

                                                                                                                            Loro Sedi

Proposte Formative rivolte ai docenti delle scuole dell’ambito 

di questo istituto,  che sono aperte le iscrizioni alla  II^ annualità

formative della rete di ambito A18PA02 di cui la nostra scuola fa parte. 

per cui è possibile fare domanda: 

Competenze Digitali nuovi ambienti per l'apprendimento  

CLIL Content and Language Integrated Language   

(Competenze di Lingua Straniera)  

(Unità formativa N. 2 )  Lingua straniera inglese -C 1        

Educazione allo sviluppo sostenibile  

L'arte in un contesto multietnico e globale- Approfondimenti di 

Didattica della musica: dall'espressività personale alla

onoscere e sperimentare le metodologie del debate e del 

Innovazione metodologica  

Ogni docente potrà chiedere di partecipare fino a n° 2 corsi in ordine di priorità di interesse

l’organizzazione (numero di corsi, date, orari…) dipenderà

. Si prevede, comunque di iniziare le attività quanto prima. 

allegata alla presente circolare, debitamente compilata in ogni sua parte 

della scuola papm04000v@istruzione.it entro e non oltre

                                                                                                     La Dirigente Scolastica
                                                                                                                     (Prof.ssa Pia 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
                             

                                                                                      

            

  

                           
Ai Docenti  
Loro Sedi 

ormative rivolte ai docenti delle scuole dell’ambito 

II^ annualità  di proposte 

CLIL Content and Language Integrated Language    

Approfondimenti di               

dall'espressività personale alla multicultura  

onoscere e sperimentare le metodologie del debate e del   

in ordine di priorità di interesse. 

dipenderà dal numero degli 

debitamente compilata in ogni sua parte 

entro e non oltre h.12.00 di 

La Dirigente Scolastica 
(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                                 


