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Ai docenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Corinaldo

Agli Ill.mi DIRIGENTI SCOLASTICI degli I.C. aderenti al GRUPPO-STORIA in rete :

Si prega di diffondere il seguente comunicato a tutti i docenti interessati
I.C. FALCONARA “Galileo Ferraris” –Falconara Marittima
I.C. “Carlo Urbani” MOIE DI MAIOLATI SPONTINI
I.C. ARCEVIA
I.C. “Giò Pomodoro”TERRE ROVERESCHE (PU)
I.C. “Lorenzo Lotto” JESI CENTRO
I.C. OSTRA
I.C. “Binotti” PERGOLA (PU)
I.C. “Giulio Fagnani”SENIGALLIA
I.C.“Giovanni Marchetti”SENIGALLIA
I.C. ”Aroldo Belardi”SENIGALLIA
I.C. ”M. Giacomellii”SENIGALLIA
I.C. “Nori De Nobili” di TRECASTELLI
I.C. ”Federico II”JESI
I.C. “Romagnoli” FABRIANO
I.C. “Matteo Ricci” POLVERIGI
OGG.: GRUPPO STORIA in Rete - PIANO DI FORMAZIONE A.S. 2017-2018
Si trasmette la scheda progetto del Gruppo Storia in rete di Corinaldo, completa di contenuti e calendario
degli incontri, relative al percorso di formazione.
Il corso è stato pensato ed organizzato in collaborazione con il Dirigente Scolastico e proposto durante il
primo incontro del Gruppo, tenutosi il 30 ottobre 2017 .
Il tema della formazione di quest’anno è centrato sul gioco, sulle attività laboratoriali e ludiche che possono
migliorare ed accrescere la qualità dell’insegnamento dell’area antropologica-sociale. I contenuti scelti sono
stati avvalorati dalle risposte ai questionari di autovalutazione dell’anno scolastico precedente, che ci avevano
indicato la volontà di proseguire con attività di formazione e di esplorazione di nuove tecniche didattiche,
anche legate all’uso delle tecnologie multimediali.
Invitiamo a partecipare a queste iniziative tutti i docenti interessati, anche se insegnano discipline diverse dalla
storia o non sono iscritti al GRUPPO STORIA in rete di Corinaldo, in particolare i docenti di geografia,
italiano, arte, musica, religione, dei vari ordini di scuola.
Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i partecipanti ed i collaboratori, in particolare l’Amministrazione
Comunale di Corinaldo.
Cordiali saluti e buon lavoro a tutti

Il 2017-2018
Dirigente Scolastico
OGG. : Convocazione primo incontro del gruppo di lavoro di Storia di Corinaldo a.s

f.to Prof. Francesco Savore

