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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: Associazione Nazionale Scuola Italiana   
 

Periodo I Quadrimestre 2009/2010 

 
Numero iniziative proposte: 5 

 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Alfabetizzare gli adulti nella 
complessità     

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Sedi varie  
Dal   15/09/2009 

Al     31/12/2009 
€ 0 

Didattica e metodologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
Il convegno della durata di 08 ore intende esaminare significati e pratiche dell'educazione e dell'istruzione degli adulti nel moderno contesto nazionale ed europeo, focalizzando le 
competenze chiave necessarie alla società della conoscenza, anche in considerazione del fatto che le Nazioni Unite hanno dedicato l'intero decennio 2003/2012 al tema 
dell'alfabetizzazione adulta   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Le competenze della scuola 
autonoma - Personale ATA  

Personale ATA 

                                    

                                    

Sedi varie  
Dal   15/09/2009 

Al     31/12/2009 
€ 200 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione della durata media di 30/50 ore è rivolto al personale ATA ed è finalizzato ad acquisire le diverse competenze necessarie alla gestione amministrativa della 
scuola autonoma    
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il metodo LESF (Lettura e 
Scrittura Facile)  

Docenti scuola primaria 

                                    

                                    

Sedi varie  
Dal   15/09/2009 

Al     31/12/2009 
€ 100 

Didattica e metodologie 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione della durata di 09 ore intende far conoscere gli aspetti teorici e le relative applicazioni operative del metodo LESF (Lettura e Scrittura Facile) specifico per 
il superamento delle difficoltà di lettura e scrittura   

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Educare alla legalità  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Dirigenti scolastici 

Sedi varie  
Dal   03/09/2009 

Al     31/12/2009 
€ 0 

Ambiente e salute 

Intercultura 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Presentazione: 
Il corso di aggiornamento della durata media di 10/12 ore intende esaminare le principali problematiche sociali e culturali connesse all'emergenza legalità nel quadro di una 
alfabetizzazione civica moderna, connotata da partecipazione attiva, solidarietà, tolleranza, anche in considerazione dell'introduzione del nuovo insegnamento Cittadinanza e 
Costituzione   
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Lingua Inglese per tutti  

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

 Sedi varie  
Dal   15/09/2009 

Al     31/12/2009 
€ 350 

Linguistico moderno 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione della durata di 150 ore è finalizzato al conseguimento del livello idoneità: Intermedio - Quadro di riferimento europeo B1.2  

 


