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       Ai Docenti interessati 

       Iscritti al corso ed assenti alla 2 lezione 

 

 

 

OGGETTO: Ripetizione 2^ lezione corso di formazione MAPPE PER TAPPE 

 

Gentili colleghi,  

 

a seguito di un confronto con la Dirigente, è emerso che la formazione “Mappe per tappe 

special edition” prevista di 4 ore, per essere considerata completa (teoria + laboratorio), 

fruttuosa ed effettivamente spendibile nelle classi, deve vedere partecipata la seconda 

lezione che era programmata per l’8 gennaio e che ha visto la partecipazione di soli 5 

colleghi su quanti in elenco.  

Viste queste motivazioni e compreso che le due lezioni sono strettamente legate tra loro 

in quanto nella prima sono stati affrontati i contenuti dello strumento della mappa, le 

necessità delle discipline e dei docenti e nella seconda lezione è stato compreso il punto 

di vista degli alunni e le difficoltà pratiche, viene offerto un recupero della seconda 

lezione, il giorno giovedì 6 febbraio p.v. dalle 13.45 alle ore 15.45 in sede in aula 2. 

 

Confido nella vostra partecipazione e vi ringrazio per l’attenzione. 

 

La partecipazione ad 1 sola lezione non prevede l’attestato e la registrazione per le ore di 

formazione. 

 

                     

 La Responsabile del Corso   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Franci Marta    Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs.39/93)  
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