
141112020 Recupero assenze corso Educreando

Da: naicSca00l@istruzione. it
Oggetto: Recupero assenze corso Educreando
Data: Mar, 14 Gennaio 2020 11:58 am
A: "DE CRISTOFARO DOMENICO' <domenico.decristofa ro@istruzione. it>,"IM PROTA

ANNAMARIA' <a.improta18@gmail.com>,',II I.C. DA VINCI COMES"
< naic8fw009 @istruzione. it>, "ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PORTICI - DON PEPPE DIANA'
<NAIC8BPOO1@istruzione.it>,"ISTITUTO COMPRENSIVO \"C.SANTAGATA - 5 CD\' - \"CARLO
SANTAGATA - 5 CD\'" < NAlc8Fv0Oe@istruzione.it>,"ISTiTUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE -
\"QUINTO ORAZIO FLACCo\," < NAISOS3OOD@istruzione.it>,..LIcEo SCIENTIFIco -
L.SC. F.SILVESTRI-PORTICI-" < naps03000a@istruzione. it>, "ii.ss. carlo levi"
< nais084009@ istruzione. it>. "ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VF, NITTI\""
< nais 10200n @istruzione. it>,"ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BIZET - PIOLTELLO"
< m iic8fd00a @istruzione. it>

fl_t.

Nota di riservatezzai lL presente messaggio, corredato dei relativi allegati
contiene informazioni da considenarsi strettamente niservate, ed &egravel destinato
esclusivanente aI destinatario sopra indicato, i1 quale &egrave; l&#39;unico
autorizzato ad usanlo, copiarlo e, sotto la propria nespon sa bilit&agrave; ,
diffonderLo. Chiunque nicevesse questo messaggio per ennore o comunque lo leggesse
senza essenne legittimato &egravej avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo,
distribuirlo a persone diverse dal destinatario &egrave; severamente prolbito, ed
&egrave; pregato di ninviarlo immediatamente a1 nittente distruggendo
l&#39.; original e .
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)ORTICI

lot. 0000192 del 'l4l01l2o2Ù
)-39 (Entrala)

Presidenza Corso Garibaldi,l42 - Portici §A) Tel.Fax08l/475580
Via Roma, 32 - Portici (NA) Tel. 081/482463 - Fax 081/471036

Cod. Fiscale:95169940632 - Cod. Isrituro NAIC8CA00L
e-mail: NALCECA00L@§IBUZI9NEII

postacertificata:@
wrdw.icl donboscomelloni.gov.it

Spettabilì Dirigenti Scolastici

Docenti iscritti Cotso di formazione Progetto
Eduereando
LC. 1" "Don Bosco Melloni"
LC. "Mattei di Vittorio" di Pioltello
I.C. 2o "da Vinci Comes"
I.C. 3o "Don Peppe Diana"
I.C. "Santagata - 5o"
L.C. "Quinto Orazio Flacco"
L.S. "Filippo Silvestri"
IIS "Carlo Levi"
IIS "F. S. Nitti"

Oggetto: Modalità di Recupero assenze e V incontro corso di formazione in
servizio Strtmenti e strategie di edaca{one omoSonale a scaola nell'ambito
Ptogetto EduereaEadoo

Gentile collega,

viste le numerose richieste di recupero assenze per motivi di servizio da parte dei docenti partecipanti al
corso si ptecisa che:

- Il corso ha validità con un massimo di 2 assenze.

- Se è necessario effettuare più di 2 assenze è prevista una modalità di recupero di 2lezioni con Ia
seguente modalità:
1. Sulla piattaforma Google Classroom verranno caricate le lezioni videoregistrate. La visione

della videolezione dovrà essere provata da una relazione scritta sul contenuto della lezione,
che andrà caricata sulla piattaforma nella propria area personale con l'indicazione "Recupero
lezlone _ (titolo della lezione e relatore)_.

2. Owiamente andrà svolta anche [a spetimentazione in classe come di consueto.
Si ricorda inoltre che ii prossimo appuntamento del corso per le scuole di Portici si terrà il 20 gennaio

'2020 dalTe 15.00 alle 18.00 presso I.I.S. "Francesco Savedo Nitti" Via Scalea 30 - Portici.
Si prega di darne massima diffusione tra gli iscritti e di favotirne la partecipazione.

La Dirigente Scolastica

Prof"* Angela Sepe

Cordiali saluti.
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