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Circolare n. 177

Firenze, 15/01/2021
Alla c.a. di docenti,
TUTOR PCTO (tutti gli indirizzi),
Bacheca, Sito Web

Oggetto: FORMAZIONE DIVE IN- II FASE – Webinar 21/01/2021 ore 16.30
In seguito alla comunicazione che vi avevamo inviato, con la presente vi inoltriamo il link per poter partecipare
all'evento del 21-01-2021 ore 16.30 legato al Progetto Europeo DIVE IN - Webinar- Prevenzione dei comportamenti antisociali e della radicalizzazione tra i giovani, gestito dal Dipartimento FORLIPSI dell'Università di Firenze.
L'evento sarà on line organizzato da Unifi, potranno partecipare molte persone (almeno 200) e naturalmente
non tutti coloro che parteciperanno prenderanno parte alla formazione ma è importante che i/le colleghi/e
interessati/e a partecipare alla seconda fase siano presenti il 21 gennaio.
Data l'importanza dell'argomento affrontato sia per noi docenti che per la nostra scuola e per i nostri alunni,
abbiamo richiesto la possibilità di far partecipare al webinar-del 21 gennaio anche gli studenti delle classi IV
e V, pertanto chiedo ai DOC-TUTOR PCTO di divulgare l'evento tra gli studenti e di favorire e assicurarsi
della loro presenza attraverso l'utilizzo dell'indirizzo mail della scuola, in modo da poter attestare le ore (n. 3
ore) nei singoli Libretti Formativi.

Vi invitiamo nuovamente a partecipare alla formazione dei moduli individuati che avrà inizio il 29 gennaio alla presenza dei collaboratori dell'Università e successivamente stabiliremo un calendario per
svolgere il monte ore previsto in base alle disponibilità e agli impegni scolastici, che dovrà concludersi
entro la fine di aprile 2021.

Il numero minimo di docenti da coinvolgere per ciascuna istituzione è 5 mentre non è indicato un numero massimo, al momento abbiamo ricevuto n.6 mail di interessamento.

I moduli che affronteremo nella II FASE di FORMAZIONE sono:
Modulo

Ore in presenza

Ore a distanza da effettuare in modo autonomo
sulla piattaforma

Ore di valutazione

Ore totali

Intercultura

10

10

5

25

Internet

2

13

1

16

Grazie per la collaborazione.
Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo di Cuffa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c2D. Lgs n. 39/93.

