
 

  

Associazione Professionale 

PROTEO    FARE    SAPERE 

pppppppppppp 

 
FOGGIA   FOGGIA 

  

San Severo, Piazza Luigi Allegato - Pianterreno Camera del Lavoro 
 

Sede del Corso: ASS. CULTURALE MAKONDO (Pres. Veronica Tonti - 329.1177810) 

 

L'Ass. Professionale “Proteo Fare Sapere” è soggetto qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della 

Scuola (Direttiva MIUR 170/2016) ed è inserita nel FONADDS con Decreto Ministeriale n. 189 del 02 marzo 2018. 
 

Luigi Marchitto / Presidente  PROTEO: 339.7939275    -    Angelo Basta / Segretario FLC-CGIL: 328.3344010 

INFO: Foggia, via della Repubblica n. 54 - 0881. 771800 - proteofoggia@gmail.com 

Il percorso formativo si articola in 8 mo-

duli della durata di 3 ore l’uno (totale 24 

ore). Inoltre, per i corsisti, sarà disponi-

bile tramite la piattaforma on-line di 

Proteo Nazionale un ulteriore percorso 

di formazione.   

Ai corsisti sarà reso disponibile tutto il 

materiale utile per l’approfondimento 

individuale. Al termine del percorso for-

mativo, sarà rilasciato attestato di parte-

cipazione.  

ISCRIZIONI DIRETTAMENTE IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE 

MODULO DATA 

MODULO 1 Venerdì 07 febbraio 

Inclusione, bullismo e cyber bullismo ore 16:00/19:00 

il docente inclusivo: le norme, l'agire    

MODULO 2 Venerdì 14 febbraio 

Il sistema di istruzione e formazione 

nella legislazione scolastica (parte 1):  
ore 16:00/19:00 

autonomia scolastica, ordinamenti didat-

tici infanzia e primo ciclo, governance 
  

MODULO 3 Venerdì 21 febbraio 

Il sistema di istruzione e formazione 

nella legislazione scolastica (parte 2) 
ore 16:00/19:00 

sistema nazionale di valutazione e auto-

valutazione; legge 107/2015 
  

MODULO 4 Venerdì 28 febbraio 

Il sistema di istruzione e formazione 

nella legislazione scolastica (parte 3) 
ore 16:00/19:00 

ordinamenti didattici licei e istituti tecni-

co-profesionali, ruolo docente, documen-

ti europei in materia educativa recepiti 

dall’ordinamento italiano   

  

MODULO 5 Venerdì 06 marzo 

Competenze didattiche e sociali del ruo-

lo docente 
ore 16:00/19:00 

MODULO 6 Venerdì 13 marzo 

Metodologie e strategie della program-

mazione didattica 
ore 16:00/19:00 

MODULO 7 Venerdì 20 marzo 

Le tecnologie per la didattica ore 16:00/19:00 

MODULO 8 Venerdì 27 marzo 

La classe: la programmazione a la pro-

gettazione educativo-didattica 
ore 16:00/19:00 

L’intero percorso formativo, compreso degli 8 

moduli in presenza, del corso on-line, del ma-

teriale didattico e della quota di iscrizione 

all’Associazione Proteo Fare Sapere è di € 

180,00 per gli iscritti e che si iscriveranno alla 

FLC CGIL Foggia, di € 300,00 per i non iscritti.  

Coordinamento a cura di Gino Annolfi, Vice Pres. PROTEO Puglia 


