
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO 

Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615 

www.ic-codogno.gov.it 

e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it 

LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico: LOIC81700C 

 

 

 

 

CIrc. n. 15 del 25/09/2017 

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici degli 

IC, IIS, Licei della  provincia di Lodi – Ambito 18 

p.c. Dirigenti Scolastici –  Ambito 17 

 

Oggetto: Rettifica luogo incontri comuni e criteri  erogazione attestato di frequenza “Corso di 

formazione “Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base”- scuola 

primaria e secondaria di primo e secondo grado. 

 

Si avvisano i corsisti che il Dirigente Scolastico dell'IC Codogno ha ritenuto opportuno spostare la 

formazione di alcuni incontri comuni presso l'IIS Cesaris di Casalpusterlengo.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

07 ottobre 

 

5 ore 

 

Momento progettuale 
(gruppo 3/ gruppo 4)  

(Dott.ssa Galbusera Iole) 

(Dott.ssa Comaschi Laura) 

8.00 - 13.00 

 

IC 
Codogno 

 

 

10 ottobre 
3 ore 

Momento restitutivo 

(Dott.ssa Valgolio Elena) 
16.45 - 19.45 

IIS 
Cesaris 

SCUOLA SECONDARIA  

25 settembre 4 ore 
Momento preparatorio 

(Dott.ssa Valgolio Elena) 
15.00 -19.00 

IIS 
Cesaris 

28 settembre 

5 ottobre 

 

 

2,30  ore 

2,30  ore 

 

 

Momento progettuale 
(gruppo 1: area umanistica)  

(Dott.ssa Galbusera Iole) 
15.00 -
17.30 

IC 
Codogno 

28 settembre 

5 ottobre 

2,30  ore 

2,30  ore 

 
 

Momento progettuale 
(gruppo 2: area scientifica)  

(Dott.ssa Mauro Irene) 
15.00 -
17.30 

IC 
Codogno 
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28 settembre 
5 ottobre 

2,30  ore 

2,30  ore 
 

Momento progettuale 
(gruppo 3: area linguistica)  

(Dott.ssa Valgolio Elena) 

15.00 -
17.30 

IC 
Codogno 

29 settembre 
2 ottobre 

2,30  ore 

2,30  ore 
 

Momento progettuale 
(gruppo 4: educazioni)  

(Dott.ssa Valgolio Elena) 

15.00 -
17.30 

IC 
Codogno 

09 ottobre 3 ore 
Momento restitutivo 

(Dott.ssa Valgolio Elena) 
15.00 -
18.00 

IIS 
Cesaris 

 

 

Si rendono noti inoltre i criteri di erogazione dell’attestato di frequenza del corso in oggetto: 

 

Per il rilascio dell'attestato è necessario che il docente  

 

➢ abbia frequentato almeno 8 ore della parte in presenza; 

➢ abbia autocertificato un totale di 13 ore di lavoro preparatorio e restituzione in classe della 

metodologia EAS. Si ricorda di segnalare giornalmente nell’apposita sezione del registro di 

classe gli argomenti trattati e di riportarne la data esatta nell’autocertificazione. Si ricorda 

inoltre che le ore di pianificazione devono essere svolte al di fuori dell’orario di servizio. 

 

I docenti devono presentare l’autocertificazione inviandone una copia in originale all’IC Codogno entro 

il mese di maggio 2018.  L’attestato sarà dunque a disposizione dal mese di luglio 2018. 

 

Si prega di dare massima diffusione dell’iniziativa all’interno dei propri Istituti. 

Il referente della Formazione Docenti    Il Dirigente scolastico 
       Giorgia Passerini              Raffaella Fumi  

 
 Documento firmato digitalmente     

          secondo la normativa CAD vigente   
 

 


