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Circ. n. 178 
 
 
 

                       Ai Docenti dell’I.C. Scelsa e  
A tutti i docenti  interessati 

Agli istituti scolastici  
di Palermo e provincia           

Al Sito web della scuola  
Al Registro Elettronico/Bacheca Docenti 

 
 
 
 

 
Oggetto: AVVISO corso di formazione INDIRE sulla grammatica valenziale.  
 
 
 Si rende noto a quanti in indirizzo che INDIRE, nell’ambito delle attività di disseminazione 

della grammatica valenziale, organizza un corso di formazione articolato per come di seguito 

rappresentato – ORE TOTALI 32: 

 15 ore in presenza (5 incontri) 

 10 ore di attività online + 1 ora di monitoraggio 

 6 ore di sperimentazione in classe, da marzo a giugno 2020. 

La sede del corso sarà l’I.C.Scelsa, via Villani 40, individuata da INDIRE come scuola polo 

provinciale per le attività di disseminazione e diffusione della grammatica valenziale. 

I docenti interessati alla partecipazione devono far pervenire a mezzo mail 

(paic8ar00v@istruzione.it) o brevi manu entro e non oltre il 21 febbraio p.v. la scheda allegata 

alla presente circolare, alla c.a. del sig. Sciulara Francesco. 
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Si precisa che la partecipazione al corso non prevede alcun onere per i frequentanti. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 10 corsisti e le iscrizioni si 

chiuderanno a 25 secondo il criterio dell’ordine di arrivo delle domande. 

Si allega istanza di partecipazione e locandina. 

 

 

                  F.to 

   La  Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ilaria M.R. Virciglio 
Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del  
D.Lgs. n. 39/1993 
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          Alla Dirigente Scolastica 
               dell’I.C. Scelsa 
           Via Villani 40 – PALERMO 
 
 
Oggetto: richiesta iscrizione corso di formazione “Didattica della grammatica valenziale: dal  

     modello teorico al laboratorio di grammatica in classe”  
 
 
La/il sottoscritta/o ___________________________  ______________________________ 
           nome         cognome 
 

nata/o a _____________________________  (Prov. ____ )  il  _______________________  
 
residente  a  _______________________  via ____________________________________ 
 
C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
Docente di  SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO/SECONDARIA DI II GRADO 

CODICE MATERIA D’INSEGNAMENTO ____________________   (solo  per  i  docenti  di  

scuola secondaria di primo e secondo grado), 

in servizio presso _________________________________ 
     denominazione sede 

Codice meccanografico dell’Istituto di servizio  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

CHIEDE 

l’iscrizione al corso in oggetto. 

La/il sottoscritta/o dichiara di aver preso visione dell’AVVISO prot. n. 178  dell’I.C. Scelsa  

e che il criterio di selezione, in caso di eventuale esubero, è l’ordine di arrivo delle istanze. 

La/il  sottoscritta/o  comunica  il  proprio   indirizzo  mail   al  quale  inviare   comunicazioni  

inerenti l’oggetto: _________________________    e il proprio numero di telefono, in caso di 
                 specificare mail   

comunicazioni urgenti ed indifferibili: ________________________ . 
               specificare n. di tel. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

 

_______________________________ _______________________   __________________________________________ 
                        Luogo                 data               firma 



INDIRE -  CORSO  DI  FORMAZIONE -  

DIDATT ICA  DELLA  GRAMMATICA  VALENZIALE :

DAL  MODELLO  TEORICO  AL  LABORATORIO  DI

GRAMMATICA  IN  CLASSE

AZIONE  DI  DIFFUSIONE  E  FORMAZIONE

 

 

 

SCUOLA  POLO  PROVINCIALE  SEDE  DEL  CORSO :

I .C .  G .  SCELSA  

 VIA  VILLANI  N .40

PALERMO

Destinatari: il percorso formativo si rivolge

ai docenti di ogni ordine e grado di scuola

Monte ore: 32 ore totali così articolate:

- 15 ore in presenza (5 incontri)

- 10 ore di attività online + 1 ora di

monitoraggio

-  6 ore di sperimentazione in classe

Durata: Marzo-Giugno 2020

 

Per iscrizioni consultare albo circolari
2019/2020 sul sito dell'Istituto:

http://www.icscelsa.gov.it/


