
ASSCEIAZIONE ITALIANA

MAESTRI CA7T0UCI

Largo Seminario, 1/a-Sassari aimcsardegna.it aimc.sassari@amail.com

Corso di formazione COOPERATIVE LEARNING " livello avanzato

SI RICORDA ATUTTI DOCENTI INTERESSATI CHE SONO IN CORSO

LE ISCRIZIONI AL CORSO Di FORMAZIONE

STUDIARE...COME?"

dati identificati in piattaforma SOFIA ID 22696. ID EDIZ. 32905

SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI SINO AL 22 NOVEMBRE 2018

Il SI PREGA DI COMUNICARE L'AVVENUTA ISCRIZIONE INVIANDO ili
L'APPOSITA SCHEDA RIASSUNTIVA DI ISCRIZIONE

PREDISPOSTA DALLA SEZIONE AIMC SS

FINALITÀ'del corso :

-  Promuovere conoscenze e competenze per poter pianificare, realizzare, e
valutare le lezioni secondo i principi e le modalità proprie del Cooperative
Learning;

-  Attraverso la pratica del Cooperative Learnina:

-  si favorirò il protagonismo degli allievi durante tutto il tempo dedicato
all'apprendimento;

-  si rimotiveranno allo studio gli allievi più svantaggiati e scoraggiati con
precoci segnali di demotivazione scolastica;

-  si promuoverò lo sviluppo delle abilitò sociali funzionali all'inserimento nel
gruppo classe e nel processo di apprendimento;

-  si valorizzeranno le risorse personali e relazionali ;

SEDE DEL corso: IC "LATTE DOLCE AGRO"- Sassari - plesso scuola media VIA CEDRINO

PER INFORMAZIONI scrivere ad aimc.sassarÌ@amaiLcom

o contattare 3491497856 - 3334259707 - 3388728360

AIMC Sezione Provincia di SASSARI



ASSCJCIAZIONE ITALIANA
MAESTRI CATTOLia

^ebsi

Associazione Italiana Maestri Cattolici

Largo Seminario, 1/a-Sassari aimcsardegna.it aimc.sassari@gmail.com

SCHEDA di ISCRIZIONE AL CORSO

COOPERATIVE LEARNING E FORMAZIONE "STUDIARE ...COME?"

Inserito su Piattaforma SOFIA con ID 22696; Id edizione 32905.

è possibile iscriversi entro il 22 NOVEMBRE 2018

da inviare via e-mail a

NOME Qualifica (docente ITI/TD di infanzia, primaria secondaria)

Indirizzo

Città CAP

e-mail Telefono

Codice fiscale

(OBBLIGATORIO)
Scuola di appartenenza

QUOTA DI

ISCRIZIONE AL CORSO

□ Pagamento con bonifico ( inviare copia )

□ Pagamento con BONUS CARTA DOCENTE
Indicare il codice del buono

(trascrive re con attenzione i caratteri maiuscolo e minuscolo)
Oppure inviare direttamente il PDF del bonus

SOCIO AIMO 2018 CERTIFICAZIONE

AIMO è Ente accreditato presso il MIUR per la formazione,
(DM 5/7/2005 prot. N.1211 conformato alla Direttiva Ministeriale n. 170/2016 artt. 2-

3 richiesta n.662 approvata in data 30/11/2016.

Al termine delle lezioni ciascun insegnante iscritto su SOFIA otterrà
automaticamente un attestato di frequenza che il MIUR emetterà tramite la
piattaforma sulla base delle effettive ore di frequenza segnalate .
Le ore di freouenza devono corrisoondere almeno al 75% dell'intero monte ore

SI NO

orevlsto dal corso.
Per i docenti non di ruolo sarà la sezione AIMO ad emettere l'attestato.

IBAN AIMO SASSARI per bonifico :
IT 88E0335967684510700170029 - Banca Prossima - Sassari - Intesa San Paolo -

intestato a Associazione Italiana Maestri Cattolici - Sassari, Largo Seminario la

□ € 75 iscrizione al corso
(il pagamento è finanziabile con CARTA DOCENTE oppure tramite bonifico)

□ € 35 quota di tesseramento annuale all'Assooiazione. La tessera annuale oltre al rilascio
dell'attestato SOFIA, darà diritto ad agevolazioni e sconti sulle successive iniziative di formazione che
verranno proposte dall'Associazione nel corso dell'anno. ( Sarà cura dell'ASSOCiAZiONE fornire il modulo di
adesione a cui il docente farà seguire il versamento con bonifico )
Data IL DOCENTE


