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Palermo, 17 dicembre 2018

Circolare n.095
a.s.2018/2019

A:
Personale Docente
c.a. proff. Quattocchi e Minutoli, Costagliola
Sito web
SEDE

Oggetto: INCONTRO DI FORMAZIONE AlMC SU INDICAZIONI NAZIONALI
MERCOLEDI 09 GENNAIO 2019

Si comunica che la sezione di Palermo dell' AlMC - ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI
CATTOLICI - ha organizzato un incontro di formazione su "Indicazioni Nazionali, Cittadinanza attiva e
Nuovi scenari", che si terrà mercoledì 09 gennaio 2018, alle ore 15,15, presso l'Aula Video della nostra
scuola.
L'iniziativa formativa è offerta prioritariamente a tutte le Scuole ricadenti nel territorio
dell'Osservatorio di Area ex Distretto XN Brancaccio.
Destinatari sono gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia, della Scuola primaria e secondaria di
primo grado.
Si confida nella presenza numerosa e partecipe dei Docenti delle diverse discipline, considerato il
valore formativo di tale incontro che offre alle scuole del territorio la possibilità di confrontarsi sui temi
del seminario e di ipotizzare la costruzione di percorsi di insegnamento-apprendimento comuni e
rispondenti ai bisogni degli alunni in continuità tra i vari ordini di scuola.
La partecipazione al seminario verrà attestata.
Gli interessati potranno comunicare la propria adesione alla prof.ssa Costagliola
Si allega locandina
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ASsociazione italiana maestri cattolici PALERMO

In collaborazione con fa Scuola Secondaria di Primo Grado "Franchetti" - Palermo

INCONTRO DI FORMAZIONE

lnclouIont nulonall ,., Il currloolo

Incontro per gli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
Mercoledì, 9 gennaio 2019
Ore 15,15
Introduzione:

Grazia Pappalardo , dirigente scolastico

Interventi:

Giovanni Perrone, dirigente scoar, presidente provinciale AIMC
Cinzia Ve'trono. insegnante

Conclusioni·

Santino cerami, presidente sezione AIMC Palermo

Scuola Secondaria 10 gr. "Franchettì",
Viale Amedeo d'Aosta, 52 - Palermo

L'AlMe è soggetto accreditato per la formazione

PER INVITO E CON CORTESE PREGHIERA DI DIFFUSIONE
NB':_Per richiedere l'attestato di partecipazione inviare sollecitamente la richiesta (con i propri dati) a:
sezione.palermo@aimc.it

