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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 25 DEL 08OTTOBRE2019

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
E

AI DOCENTI DI LETTERE DI SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

OGGETTO: Lincei per la scuola: polo Catania-Messina.
Iscrizione docenti corsi di formazione italiano, storia e letteratura
a.s. 2019/2020.

Si allega comunicazione inerente l'oggetto.



Da: Alessandra Traversa <ale.traversa@gmail.com>
Oggetto: Lincei per la scuola: polo Catania - Messina- Iscrizione docenti corsi di
formazione italiano, storia e letteratura a.s. 2019-20 per la scuola primaria e
secondaria di I e II Grado
Data: 02/10/2019 00:19:01

Alla cortese attenzione dei Sigg. Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di Siracusa e provincia.
All'attenzione delle SS. VV. , si trasmettono le proposte formativa dei corsi "Lincei per una nuova
didattica della scuola: una rete nazionale" (Polo di Catania e Messina) per il corrente anno scolastico
2019-20 indirizzate ai docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

I corsi proposti sono:
Italiano
1) Capire per interpretare: proposte per una didattica dei testi
Codice identificativo piattaforma SOFIA 36462

Letteratura
2) La novella nei suoi processi di formazione tra Oriente e Occidente
Codice identificativo piattaforma SOFIA 36465

Storia
3 )1 manuali di storia: come sceglierli, come studiarli, come usarli.
Codice identificativo piattaforma SOFIA 36469

Le iscrizioni ai corsi, con illustrazione nel dettaglio dell'offerta formativa e modalità, si effettuano
nella Piattaforma Miur SOFIA. Il numero massimo di adesioni per ogni corso è di 50; modalità di iscrizione e
illustrazione nel dettaglio dell'offerta formativa si trovano all'interno della Piattaforma SOFIA

Si prega darne massima diffusione ai docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado.

Cordiali saluti
La coordinatrice del corso Lincei per il Polo Catania- Messina.
Prof.ssa Gabriella Alfieri


