MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
“STANISLAO CANNIZZARO”
L’I.T.I.S. “S. Cannizzaro” promuove un corso di formazione cofinanziato dal F.S.E. e dal F.D.R. del MIUR, nel rispetto di quanto previsto dal
Quadro Comunitario di Sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni del Mezzogiorno (PSM) e dal Programma Operativo Nazionale
“La Scuola per lo sviluppo” n. 1999 IT051PO013.
Il corso, dedicato alla formazione dei docenti nelle nuove tecnologie dell’informazione, è finalizzato alla realizzazione e certificazione, tramite
attestato di frequenza, della seguente azione formativa:

‘NET FRAMEWORK E VISUAL BASIC.NET: LINGUAGGI ED OGGETTI PER FAVORIRE LA COMUNICAZIONE
Codice Nazionale Progetto: 1-3-2007-320
Il corso si svolgerà presso la sede dell'Istituto e avrà la durata di 65 ore, di cui 15 di inglese tecnico.
Il corso è gratuito.
Il corso si propone i seguenti obiettivi:
 Formare e qualificare un pool di docenti competenti nel settore della IT che siano in grado di riorientare ed organizzare funzionalmente l’attività
didattica e di disseminare la loro esperienza all’interno del corpo docente;
 Accrescere la produttività di tutti coloro che hanno già acquisito conoscenze relative all’IT;
 Promuovere la conoscenza della lingua inglese, soprattutto per ciò che attiene l’uso specifico dei termini tecnico-operativi.
Il corso sarà articolato in 4 moduli somministrati in successione. In ognuno dei moduli l'intervento è strutturato in lezioni teoriche, lavoro di gruppo
guidato, test modulo. Il 5° modulo di Inglese tecnico sarà articolato secondo calendario.
Programma del corso:
MOD. 1)
MOD. 2)
MOD. 3)
MOD. 4)
MOD. 5)

CONCETTI DI BASE SUL .NET FRAMEWORK
INTRODUZIONE A VISUAL BASIC .NET
OOP CON VB .NET
APPROFONDIMENTI
INGLESE TECNICO

Destinatari
Docenti interni e/o esterni alla scuola appartenenti a qualsiasi area di insegnamento.
Personale della scuola ambito amministrativo
Requisiti per l'ammissione
 Docenti: Titolarità presso gli Istituti di appartenenza della cattedra;
 Personale di ruolo presso l’istituto proponente;
 Possesso di conoscenze teorico/pratiche nell’ambito dell’ICT
Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione, disponibile presso la segreteria dell'Istituto o scaricabile dal sito www.cannizzaroct.it,, dovrà:
Essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “S.CANNIZZARO” - Catania -, Via Carlo Pisacane n°1.

Essere redatta in carta libera, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1).
Essere sottoscritta dal candidato.
Essere corredata dalla seguente documentazione:
a) il curriculum vitae et studiorum in formato europeo;
La relativa documentazione può essere esibita in copia ovvero può essere prodotta l’autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 2 della Legge 4.1.1968 n. 15,
dell'art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000.
Pervenire in busta chiusa contenente sul retro la dicitura:
“Riferimento alla Misura/azione 1.3 (Cod…Prog. 1-3-2007-320)
Essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o recapitata a mano presso l'ufficio del protocollo dell'Istituto.

La domanda dovrà pervenire, con consegna a mano presso l'ufficio del protocollo dell'Istituto, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 Febbraio 2008.
Gli aspiranti corsisti saranno convocati per la comunicazione di ammissione e la consegna del calendario delle attività.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria del Corso, presso l'ITIS "S. Cannizzaro" via C. Pisacane, 1 - Catania
Tel. 095-451557.
Catania

Il Dirigente

