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Prot. 5389/C14

                                                                                                       -  Ai sigg. Docenti  
                                                                                                               Scuola secondaria di primo grado
Atti
Albo

Oggetto: Progetto SCUOLE APERTE  - laboratori di: 

	La Macchia mediterranea;
	Tra  miti, riti e leggende: passo, passo, ripasso e mi spasso;

E’ ora di dare i numeri

Dovendo avviare n. 3 Laboratori di Scuole Aperte in orario extracurricolare, presso la Scuola Secondaria di primo grado “E. De Nicola”, si invitano i Docenti della Scuola secondaria di primo grado a voler dare la propria disponibilità allo svolgimento degli stessi.

Sono previsti n. 3 Docenti Tutor e n. 4 Docenti Esperti interni. Il primo Laboratorio sarà, inoltre, supportato da un Esperto esterno.

	La Macchia mediterranea


Docente Tutor (n. 42 ore)
Ruolo:
registrazione delle presenze;
contatti con le famiglie;
raccordo tra gli operatori coinvolti;
documentazione cartacea, audiovisiva;
quant’altro richiesto dal suo ruolo.
Competenze:
competenze informatiche di base.

Docente Esperto interno (n. 21 ore di docenza) 
Ruolo:
conduzione delle attività di laboratorio in alternanza con l’esperto esterno.
Competenze:
Laurea in biologia;
	competenze informatiche di base.

	Tra  miti, riti e leggende: passo, passo, ripasso e mi spasso;


Docente Tutor (n. 30 ore)
Ruolo:
registrazione delle presenze;
contatti con le famiglie;
raccordo tra gli operatori coinvolti;
documentazione cartacea, audiovisiva;
quant’altro richiesto dal suo ruolo.
Competenze:
competenze informatiche di base.
 
N° 2 Docenti Esperti interni (n. 15 ore di docenza cad.) 
Ruolo:
conduzione delle attività di laboratorio 
Competenze:
competenze informatiche di base.

	E’ ora di dare i numeri


Docente Tutor (n. 18 ore)
Ruolo:
registrazione delle presenze;
contatti con le famiglie;
raccordo tra gli operatori coinvolti;
documentazione cartacea, audiovisiva;
quant’altro richiesto dal suo ruolo.
Competenze:
competenze informatiche di base.

Docente Esperto interno (n. 18 ore di docenza) 
Ruolo:
conduzione delle attività di laboratorio 
Competenze:
competenze informatiche avanzate.

Le adesioni dovranno pervenire alla Referente del progetto prof. Isabella Arcione entro il giorno 16 ottobre 2008.

Presumibilmente le lezioni/attività avranno inizio il 7 novembre 2008 e avranno cadenza settimanale nella giornata del venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

 Quadrivio di Campagna, 11 ottobre 2008

    Il Referente del Progetto                                                                Il Dirigente Scolastico
      Prof. Isabella Arcione                                                                 dott.ssa Antonetta Cerasale
 

