PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di  FORMAZIONE 
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI
( DM 177/2000, art. 4 )

      ENTE__PEGASO – Centro Studi Formazione Ricerca Consulenza -  Mantova (MN)__________________________________________________________________________________________


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione a distanza “Progettare il curricolo”
Dirigenti – Docenti di ogni ordine e grado
Internet
Disponibile in Internet per tutto il 2003
Euro 132 
Didattica e metodologie
Presentazione: E’ un corso fruibile a distanza su Pc, della durata di circa 30 ore, che tratta le tematiche fondamentali del curricolo: La definizione 
di curicolo: diverse teorie e modelli; i contenuti della progettazione curricolare: saperi, attività, esperienze; il curricolo come mediatore formativo e 
culturale tra esperienza del soggetto e mondo; i punti cruciali della progettazione; le forme del curricolo.


TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione a distanza “Dirigere un istituto. I fondamenti giuridici dell’autonomia”
Dirigenti – Docenti di ogni ordine e grado – Direttori SGA
Internet
Disponibile in Internet per tutto il 2003
Euro 96 
Organizzazione e gestione della scuola

Presentazione:  E’ un corso fruibile a distanza su Pc, della durata di circa 20 ore. Tratta i seguenti temi: La normativa di legittimazione 
dell’autonomia – L’assetto giuridico organizzativo del sistema scolastico: MIUR, ecc – I soggetti dell’autonomia: ruoli, funzioni, responsabilità
– Gli strumentyi di gestione – Gli aspetti amministrativo contabili della progettazione didattica – Il sistema decisionale – Il sistema dei controlli










TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione a distanza “Dirigere un istituto. La gestione di un’Istituzione scolastica”
Dirigenti – Docenti di ogni ordine e grado – Direttori SGA
Internet
Disponibile in Internet per tutto il 2003
Euro 50 
Organizzazione e gestione della scuola

Presentazione: E’ un corso fruibile a distanza su Pc, della durata di circa 15 ore. E’ la seconda tappa del corso “Dirigere un istituto”. La funzione del 
dirigente viene analizzata nei suoi aspetti peculiari di: garanzia e responsabilità della gestione unitaria dell’istituzione  - rapporto di equiordinazione 
con gli organi collegiali – titolarità delle relazioni sindacali – coordinamento e valorizzazione delle risorse – gestione finanziaria




TITOLO INIZIATIVA

DESTINATARI
LUOGO

DURATA

COSTO
AMBITO
Corso di formazione a distanza “Oggetto culturale. Analisi dei saperi e programmazione disciplinare”
Docenti di tutte le discipline
Internet
Disponibile in Internet per tutto il 2003
Euro 50
Didattica e metodologie
Presentazione:  E’ un corso fruibile a distanza su Pc, della durata di circa 15 ore. L’oggetto culturale, cioè i contenuti del sapere universale che la 
scuola propone, viene analizzato secondo criteri propri delle discipline di riferimento in modo che nell’attività didattica sia possibile veicolare un 
sapere significativo e, quindi, formativo per i giovani.Il corso presenta: casi concreti dell’attività didattica e trattazione teorica delle problematiche. 



