La FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti)

ORGANIZZA

Seminario di Formazione inter-regionale
residenziale

(Calabria –Basilicata – Campania – Sicilia)
rivolto a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado sul tema

Formazione
e nuovo profilo professionale
dei docenti e dei dirigenti
Hotel Centro Congressi “La Principessa”
Campora San Giovanni in Amantea (CS)
Sabato 1 e Domenica 2 aprile 2017
n. 25 ore di Formazione certificata
ai sensi della normativa in vigore sulla formazione del personale scolastico

PROGRAMMA

Prima sessione (pomeridiana) - sabato 1 aprile 2017
ore 1 5.00/20.00
15.00: Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Saluti
Dott.ssa Sonia Migliuri – Presidente Sezione FNISM Cosenza
Dott.ssa Filomena Coscarella - Presidente Sezione FNISM Paola (CS)
16.00: Dott. Maurizio Piscitelli – Dirigente tecnico Miur

La formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti (I parte)

18.00: Dott.ssa Elena Cupello – Dirigente scolastica
Piano di ambito per la formazione del personale docente

Dibattito

Seconda sessione (antimeridiana) - domenica 2 aprile 2017
ore 9.00/14.00
9.00: Prof. Domenico Milito – Università della Basilicata
Il ruolo dell’associazionismo professionale nel campo della
formazione
10.30: Prof. Giuseppe Spadafora - Università della Calabria
La formazione per la scuola democratica del futuro
12.00: Dott.ssa Anna Tataranni – Tutor coordinatrice del Tirocinio Unìversità della Basilicata

Tecnologia per l’Informazione e la Comunicazione (TIC) e
formazione

Pausa pranzo

Terza sessione (pomeridiana) – domenica 2 aprile 2017
ore 15.00/20.00
15.00: Dott. Maurizio Piscitelli – Dirigente tecnico Miur

La formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti (II parte)

17.00: Dott.ssa Susanna Capalbo - Dirigente scolastica

Il Piano d’Istituto per la formazione del personale

Dibattito
Conclusioni
Responsabile scientifico
Prof. Domenico Milito
Ai corsisti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione, per complessive n. 25 ore di formazione, di cui 15 ore in presenza e 10 ore on line, valido ai
sensi della normativa vigente in materia.
La partecipazione al Seminario di formazione regionale residenziale è gratuita.
È’ obbligatoria la residenzialità alberghiera che prevede il seguente trattamento in pensione completa:
70,00 in camera doppia - € 80,00 in camera singola, da versare direttamente alla Reception.
Per prenotazioni: Hotel Centro Congressi “La Principessa”- Tel. 0982/46903

