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Oggetto: #25 del PNSD - Progetto formativo nell’ambito dei percorsi formativi nazionali e 
internazionali, in presenza e on line, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie 
digitali nell’educazione 

 

L’IISS MAURO PERRONE di Castellaneta- TA , nell’ambito dell’azione #25 del PNSD- 
formazione dei docenti in servizio , propone un corso residenziale ( lingua veicolare: inglese) sulla didattica 
innovativa e ambienti di apprendimento (Digital skills, media literacy and citizenship for the Future 
Classroom)  rivolto ad un numero massimo di 15 docenti di scuola secondaria di secondo grado  che si 
svolgerà a Bruxelles presso la European Schoolnet Academy dal 2 al 6 Dicembre p.v. Il corso, che include 
anche il pranzo, le spese di alloggio ( dal giorno 1 dicembre al 6 dicembre*) e viaggio saranno totalmente 
finanziate attraverso i fondi del PNSD. Sono a carico dei corsisti le eventuali cene, i trasferimenti da e per 
l’aeroporto sia in Italia che in Belgio, i trasporti nella città sede del corso. 

Il biglietto aereo andata/ritorno dovrà essere acquistato dal corsista e in seguito rimborsato 
dall’Istituto organizzatore (si rimborserà fino ad un massimo di euro 100,00). 

Per potersi iscrivere al corso è necessario avere buone competenze digitali, conoscenza della lingua 
inglese, autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza (da inviare alla scuola snodo 
formativo solo se si é tra i docenti selezionati). É inoltre  necessario portare con sé un dispositivo personale 
(tablet/laptop). 

Le domande presentate saranno accolte sino al raggiungimento del numero massimo di 4 per ognuna 
delle macroaree del nord-centro- sud e 2 per le isole .     

Gli ammessi alla frequenza, individuati sulla base dell'ordine cronologico di invio della domanda, 
riceveranno apposita comunicazione dalla scuola snodo formativo con tutte le relative indicazioni logistiche 
e il programma dettagliato delle attività. 

I candidati possono iscriversi al seguente link:  

https://forms.gle/3FPgzHdbznzYemkCA 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 23 ottobre 2019.     
             

                                                                                     
 

*Per motivi di orario di trasporto si può aggiungere anche il pernotto del 6.12 previa comunicazione allo snodo 
formativo non appena si é in possesso dei biglietti aerei. 
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