PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2018-19
Il presente piano di formazione è parte integrante del PTOF di istituto ed è stato
approvato dal Collegio docenti del 17 ottobre 2018 ed è da considerarsi un
documento “aperto” e quindi da aggiornare periodicamente con eventuali altri
corsi/attività proposti.

Matematica






corso di LaTeX gratuito organizzato presso il Liceo Medi
corso di aggiornamento di Fisica Moderna che si terra` da gennaio presso
il Liceo Galilei
eventuali corsi d'ambito di area Matematica e Fisica
corso organizzati da Mathesis (una serie di incontri si sono svolti e si
svolgeranno tra settembre e ottobre)
eventuali corso organizzati dall’Università di Verona e/o dalla ex rete dei
licei

IRC
Corsi proposti dalla diocesi, obbligo è raggiungere 18 crediti annui.
http://www.diocesiverona.it/s2ewdiocesiverona/allegati/25908/IRC%20corsi%202018
-19.indd.pdf

Lettere


“DSA e latino" tenuto nella nostra scuola il 24.09.2018 dalla prof. ssa
Daniela Venturini (formatrice AID)



"Lettere in classe. Lingua e letteratura italiana nei nuovi esami di Stato”04.10. 2018- giornata di studio promossa dal Dipartimento Culture e
Civiltà dell'Università di Verona e dalla rete di scuole veronesi “L’italiano
a scuola”con il patrocinio dell’Associazione degli italianisti- a Verona



“Progettare e valutare per competenze. Laboratorio di progetttazione di
Unità di Apprendimento” - prof. Castoldo- Università di Torino (promosso
da FORMAZIONE DOCENTI Ambito 3 verona Ovest)



“Strategie e tecniche metodologiche per l’utilizzo di materiali in lingua
inglese nelle lezioni di discipline non linguistiche" (promosso da
FORMAZIONE DOCENTI Ambito 3 verona Ovest)
Ti aggiungo anche il seguente corso di aggiornamento da mettere nel
PT




5.“Lettere in classe. Corso di formazione per i docenti di lettere di Verona
2018-19”- promosso dalla rete ”L’italiano a scuola” di Verona

Scienze




Corsi formazione sulle Biotecnologie (PLS di Biologia e Biotecnologie
Università di Verona) ( ottobre - novembre)
Educazione energetica (Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di
Verona) (ottobre - dicembre)
"La scienza in rete" Corso Zanichelli (ottobre- novembre)



School of Ants a Parma (il 10/10)



Lingue









Straniere

Conferenza Cambridge international a febbraio
Convegno Cambridge International a Cosenza in marzo.
Corso di introduzione a LaTex
Corsi di aggiornamento offerti dalle università p.es. Progetto Tandem
Corso di aggiornamento con Alliance Française (4 incontri incentrati su le
Avanguardie in Francia)
Corsi di aggiornamento proposti dagli Enti Certificatori per le lingue
straniere
Corsi di aggiornamento rivolti al Collegio Docenti presso Liceo Medi
Corsi di aggiornamento su didattica BES e DSA

Altri corsi e aggiornamento piano
formazione
I docenti potranno partecipare ai corsi organizzati nell’ambito del
Piano Nazionale Formazione gestito dal Liceo Medi in qualità di scuola
capofila dell’Ambito 3 Verona Ovest
Altre attività di formazione trasversale saranno a cura dell’animatore
digitale e del team digitale sulla didattica 2.0
Il presente piano pertanto verrà periodicamente aggiornato.

