a.n.a.p.s.
La giornata di Formazione,
come da Decreto n. 243 / 26-6-2012
dell’USR Lombardia, è configurata tra le
iniziative di aggiornamento e formazione.

Associazione Nazionale Autonoma

Ai sensi dell’art.64, co.5,
del CCNL 29/11/2007,
il personale della scuola può usufruire
dell’esonero dal servizio.

Realtà associativa scolastica la cui natura spazia dalle esigenze di carattere sindacale all’attenzione formativa e di
aggiornamento dei propri iscritti, esattamente come recita
l’art. 2 del proprio statuto:

Professionisti Scuola

 “La difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola, in
servizio e in quiescenza, nonché l’aggiornamento della
loro professionalità;

La partecipazione al corso è
GRATUITA

 Lo

È opportuno comunicare
la propria partecipazione:

 La

- via email all’indirizzo
anapscuola@virgilio.it;

a.n.a.p.s.
Associazione
Nazionale
Autonoma
Professionisti
Scuola

sviluppo e il rinnovamento del sistema educativo e
delle istituzioni scolastiche per valorizzarne la funzione
sociale;
tutela della dignità del lavoro scolastico e della libertà
d’insegnamento e della ricerca;

 Lo

sviluppo dell’insegnamento della Religione Cattolica
quale modello rappresentativo, nella scuola italiana e nella
cultura, del fenomeno religioso..
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 L’Associazione

- via fax
02/55230697;
- telefonicamente:
02/52512882
dal lunedì al venerdì
dalle ore 16 alle 19

si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi ed in particolare della collaborazione con gli enti Locali, anche attraverso la stipula di
apposite convenzioni, della collaborazione con altre Associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai
propri.

 La

realizzazione delle finalità sopra descritte potrà essere
raggiunta attraverso le seguenti attività:

 Trattative

Giornata di formazione
per
i professionisti della scuola

sindacali con l’Amministrazione locale e Nazio-

nale.

A. N. A. P. S.

 Corsi di aggiornamento

e di formazione legale dei lavora-

tori.

7 m ar zo 201 3

 Proposte
Viale Gran Sasso, 22
20131-Milano
Tel.: 02-52512882
Tel/Fax: 02-55230697
email: anapscuola@virgilio.it
www.anapscuola.it

educative e didattiche per il miglioramento del
sistema educativo.

O r e: 9 , 0 0 - 1 7, 3 0

 Tutela

dei diritti acquisiti per il personale pensionando e
pensionato.

Per il raggiungimento degli scopi enunciati l’Associazione si
avvarrà prevalentemente delle prestazioni personali e spontanee dei soci; potrà avvalersi di collaborazioni esterne e di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti
necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e
specializzare l’attività da essa svolta.” ( Statuo art.2, finalità)

Liceo Scientifico Statale
“Niccolò Copernico”
Via Verdi 23/25
27100 Pavia

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Didattica per competenze: percorsi e strumenti di lavoro
Programma

Da consegnare compilata e sottoscritta al banco
di registrazione (o inviare via email all’indirizzo
anapscuola@virgilio.it o via fax 02/55230697)

Programma
Nome

Cognome
Ore 09,00

Registrazione dei partecipanti

Ore 09,30 :

Apertura e Saluti
Prof.ssa Angela Loritto,
Segretario Nazionale Anaps.
Prof. Diodato Vietri.

Ore 11,15 - 13,00
Analisi critica di percorsi
didattici
(parte prima)
Attività di laboratorio
presieduta e coordinata dai
Relatori

Indirizzo (via…)
Ore 13,00 - 14,30
Pausa

Ore 09,45 - 10,15
Prof. Roberto Romio
«Promuovere Competenze:
dai contenuti ai processi»
Ore 10,15 - 10,45
Prof. Mario Castoldi
«Progettare per Competenze:
passaggi chiave»
Ore 10,45 - 11,15
Pausa

Data di nascita e Luogo

Ore 14,30 - 16,15
Analisi critica di percorsi
didattici (parte seconda)
Attività di laboratorio
presieduta e coordinata dai
Relatori

cap

Città e Pr.

Tel.

Cell.

Fax

E-mail
Ore 16,15 - 16,30
Pausa
Tipologia di scuola di insegnamento
Ore 16,30 - 17,30
Percorsi laboratoriali:
Question time e
Proposta di prosecuzione.

Prof. Roberto Romio

Prof. Mario Castoldi

Docente di Progettazione Didattica presso
l’U.P.S. di Roma e ISSR di Assisi, di Catechetica presso la Pontificia Università Antonianum

Docente di Didattica Generale, di Teoria e Tecniche della Valutazione, presso l’Università di
Torino

Disciplina di insegnamento

Firma
Ai sensi del D. Lgs 196/03
Acconsento al trattamento dei dati sopra trascritti ai soli fini di informazione per le
attività promosse dall’associazione.

SÌ

NO

