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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Dirigente: dott. Trifiletti Mario
Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Statali
SEDE
Ai Coordinatori delle
Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Paritarie
SEDE
e p.c.

Ai Dirigenti degli
Ambiti Territoriali Provinciali
SEDE
Al sito web - NDG

Oggetto: “Learning community per la scuola secondaria di secondo grado” - Corso di formazione
sull'educazione alla reading literacy per docenti di scuola secondaria di secondo
grado, bibliotecari e operatori culturali .

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che l’Associazione ‘Presìdi del Libro’ ha partecipato al
bando del CEPELL “Educare alla lettura 2018” con il Progetto denominato “Learning community
per la scuola secondaria di secondo grado” destinato ai docenti della scuola secondaria di secondo
grado, e ne ha ottenuto l’approvazione.
Per favorire la partecipazione dei docenti di tutto il territorio della Regione Puglia,
l’Associazione ha stabilito di sviluppare identicamente tre volte il percorso di formazione “Learning
community”, pertanto sono previste lezioni frontali nelle sedi di Foggia, Fasano e Taranto, a cui
seguiranno i Seminari ed i Laboratori di comunità, variamente distribuiti lungo le direttrici nord,
centro e sud della Puglia.
La partecipazione all’attività formativa è totalmente gratuita per gli insegnanti e prevede il
rilascio di una attestazione di frequenza finale, valida ai fini della formazione del personale docente
ai sensi della L. 107/2015.
I docenti interessati possono iscriversi al Corso, entro il 20 settembre 2019, accedendo alla
piattaforma SOFIA, dove è possibile effettuare la scelta della zona in cui seguire le lezioni: Fasano
(BR), Puglia nord, Puglia sud,
Per ogni altra informazione, visitare il sito www.presidi.org oppure contattare
segreteria@presidi.org o chiamare: 0805248098.
Considerata l’alta valenza didattico-educativa dell’iniziativa, se ne auspica la più ampia
partecipazione confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.
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