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Oggetto: Iscrizione  al percorso di formazione regionale sulla metodologia PBL (project based 

learning)  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto regionale biennale sulla metodologia didattica PBL, coordinato e 

condotto dal prof Enzo Zecchi prot. N. 2315 del 9/07/2018, all. 3. 

 

VISTO  l’invito prot. N. 3013 del 12/07/2019, pubblicato sul sito dell’ IC 4 Modena  

per la selezione di docenti formatori sulla metodologia PBL; 

 

VISTO  il disposto prot. N. 3146 del 2/08/2019 di questo Istituto scolastico, con il quale 

si rende noto l’elenco dei docenti selezionati; 

 

VISTO 

 

il decreto prot. N. 3001 del 10/07/2019 di costituzione del Comitato Tecnico 

Scientifico per azioni di supporto al progetto; 

 

AVVISA 

che sono aperte le iscrizioni per i docenti delle scuole del I ciclo della regione Emilia - Romagna, 

per un  percorso di formazione e sperimentazione sulla metodologia PBL, da effettuarsi nell’anno 

scolastico 2019-2020, a seguito della conclusione della prima annualità del progetto regionale 

(informazioni al link ( https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSu7XhgOMFy07H9HWE-

BzFt6Mqtheq0XzCFsY2bLAgNn72DQd876gw9G5HnrqZFcb5lTX1_seDdQOa7/pub?start=false&loop=false&d

elayms=3000)  

L’Unità Formativa della formazione è  strutturata in: 

a) 3/4 incontri in presenza della durata complessiva indicativamente di 9 ore, da svolgersi tra 

ottobre e novembre;  

b) attività di sperimentazione in classe; 

c) tutoraggio in itinere on line. 
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 I corsi si terranno in ambito provinciale. I dettagli relativi alla sede di svolgimento e agli  

orari saranno forniti in seguito, sulla base degli esiti delle iscrizioni e conseguente assegnazione ai 

corsi dei docenti formatori.  

 Gli interessati sono invitati a  compilare il modulo disponibile al seguente link 

https://forms.gle/8g4U4Jims1pV4CwQA  entro il 20 settembre 2019. 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Christine Cavallari 

“firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “ 
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