
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.   62 

  Alla C.A. del Dirigente Scolastico 

Istituto comprensivo “Antonio Gramsci” di Ossi 

 
 

Oggetto: Richiesta adesione ai corsi di aggiornamento e/o formazione accreditati dal MIUR 

 

Spettabile Dirigente, l'Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni” di Sassari, in qualità di 

soggetto che offre formazione per il personale della scuola, intende avviare la procedura al MIUR 

per il riconoscimento di singoli corsi di formazione destinati al personale della scuola (direttiva 

ministeriale n.90 del 1/12/2003).  

Allo scopo di procedere al riconoscimento dei corsi l'Istituto sta stilando un elenco di scuole, nei 

diversi ordini scolastici, i cui docenti siano interessati a frequentare i percorsi di aggiornamento e/o 

formazione proposti. Tali corsi verrebbero svolti sia nella sede di Sassari dell’Istituto in Via 

Maddalena n.35 sia, all’occorrenza, presso le sedi delle scuole richiedenti gli interventi formativi 

stessi.  

I corsi, della durata di 20 ore ciascuno, per i quali l’Is.Be. si propone e di cui richiede il 

riconoscimento sono i seguenti: 

1. Metodologia e didattica dell’insegnamento della lingua sarda nel contesto degli altri insegnamenti e 

apprendimenti linguistici. 

2. Didattica della storia locale nel contesto della storia  italiana, europea e mondiale, con esercitazioni 

sulla consultazione degli archivi presenti nel territorio. 

3. Didattica delle scienze umane, sociali e geografiche: dalla cultura locale alla multiculturalità. 

4. Approccio alla filosofia per bambini e adolescenti, FWC- Filosophy with Children per le scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

Se la scuola, con i suoi docenti, fosse interessata, in qualità di Dirigente, si rende opportuno 

completare la dichiarazione allegata e  rispedirla via mail entro e non oltre il 10 ottobre 2017. 





 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola non dovrà sostenere alcuna spesa ed il costo del corso, da noi regolarmente fatturato, sarà 

a carico degli insegnanti frequentanti in misura proporzionale al numero dei partecipanti; potrà 

essere utilizzato il Bonus Scuola.  

     

    Sassari, 29/09/2017 

    

    Il Direttore Scientifico                                                                                                Il Presidente 

    Prof. Michele Pinna                                                                             Dott.ssa Maria Doloretta Lai 

 

 


