
 

 

 
Istituto Professionale Statale 

SERVIZI COMMERCIALI e SERVIZI SOCIO SANITARI 
BORGO CAVOUR n. 33 – 31100 TREVISO 

 

Cod meccanografico  TVIS01600D  Cod fiscale 80017380264 
e-mail: tvis01600d@istruzione.ittvis01600d@pec.istruzione.it  sito web: www.bestatreviso.gov.it 
Servizi Commerciali Borgo Cavour,33 Treviso- tel. 0422410164    Servizi Socio Sanitari Via San Pelajo, 35 Treviso - tel.  0422303527 

           

 

         
Agli Istituti della Provincia di Treviso 

Ai Dirigenti Scolastici 
All’USP di Treviso 

Albo 
 

 

Oggetto: Corsi formazione docenti PON PNSD- SNODO I.S. “F. Besta” – TV  

Si comunica che a partire dal mese di aprile 2017 e successivamente a partire da 

settembre 2017, saranno attivati i corsi di formazione riservati ai docenti (tutti per 18h) di 

seguito specificati: 

 Modulo docenti n. 1: La didattica per competenze nell’era digitale (inizio 

settembre) 

 Modulo docenti n. 2: L’approccio laboratoriale: le fonti e le risorse per una 

didattica attiva (inizio  ottobre) 
 Modulo docenti n. 3: Programmazione scuola primaria (inizio aprile) 

 Modulo docenti n. 5: Quando il laboratorio scientifico non c’è (inizio settembre) 
 Modulo docenti n. 8: Metodologia e strumenti per la flipped classroom (inizio 

settembre) 

 Modulo docenti n. 9: Sviluppare le competenze digitali degli studenti (inizio 

aprile) 

 
Si invita a consultare il sito dell’I.S. “F. Besta” www.bestatreviso.gov.it sulla scheda riservata 

ai corsi PON sulla home page, ai link evidenziati, oppure seguendo il percorso PON – 

Fondi Strutturali Europei – Snodi Formativi – Corsi 2017 sottocartella Corsi docenti,  

nella quale sono inseriti: i calendari dei corsi che iniziano ad aprile  e quelli che inizieranno  a  

settembre - ottobre, i corsisti iscritti ad ogni singolo corso ed eventuali altre comunicazioni. 

Ai docenti verrà data comunicazione  sulla mail con la quale sono stati iscritti, inoltre ogni 

corsista riceverà una mail dal sistema con le credenziali di accesso necessarie per l’accesso 

alla piattaforma http://pon20142020.indire.it/portale/. Nella comunicazione sono precisati i 

passaggi da effettuare.  

 

Si prega di favorire la partecipazione degli iscritti perché la validità del corso è 

subordinata alla frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione previste. 

 

 

Si precisa, come precedentemente comunicato, che i corsi di seguito elencati, non sono stati  

attivati per il mancato raggiungimento del numero di iscritti: 

http://www.bestatreviso.gov.it/
http://pon20142020.indire.it/portale/
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 Corso n. 4 docenti – Media literacies – corso base (gli iscritti sono stati inseriti nel 
corso n. 9 - Sviluppare le competenze digitali degli studenti); 

 Corso n. 6 docenti – Protezione dati personali: Privacy e sicurezza (gli iscritti sono 
stati inseriti nel corso n. 9 - Sviluppare le competenze digitali degli studenti); 

 Corso n. 7 docenti – Ambienti di programmazione per la scuola secondaria di primo 

grado (gli iscritti sono stati inseriti nel corso n. 9 - Sviluppare le competenze digitali 
degli studenti). 

 
Le variazione di corso sono già state effettuate e comunicate alle scuole di appartenenza 

(entro il 15/12/2016) come da normativa ministeriale. 

Si ringrazia dell’attenzione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sandra Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

 

 
 
 
 

 


