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PERSONALE DOCENTE

DELL1.C VOLTERRA

LORO

SEDI

AL SITO WEB

OGGETTO: MODELLO DI AUTODICHTARAZIONE UNITA. tORMATIVA

il

personale in indirizzo
allegare alla documentazione di
rendicontazione delle unità svorte, copia der modelo debitamente compirata
[un
modello per ogni unità rendicontatal.
ll modello è presente sul sito dell'lstituto nell'area formazione e nell,area circolari.

Si invita

si

allega
circolare.

il

ad

modello dichiarazione unità formativa [formato word] a a presente

GENTE SCOLASTICA

r

91.rà.%u
-.

'

a;,,,.
a

4-t!h

a

t wi/.la,y'n

@e&,/O.q,4.

".

a..ùt

3e,/ /./eJ)

ATI-A DIRIGENTE SCOI.ASTICA

DELI.lSTITUTO COMPRENSIVO

Dichiararione realizrazione attività diformezione - unità formativa
lo sottoscritto
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It ti tuzio ne sco las

rkaL_

in qualira di docenre di [ordrre

.
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lesse 107/ 2015 (he, allhrrl comma

Frnanente
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l2d defini§.e la iorm.rione in s€rvizio dei d*,nri di

ruoto

,,obbtisatoria,

*rumrralei

Ia nota MIUR

n.35 del 7

piano triennale

pr

la

gennaio 20t6 ayente

fornazbne

det

..lndkazioni
e orientanenai per h definizione det
Wr ogge$o

FrsorutC.;

il Piano Nrzionale di Formazione che prevede che Ie.ttivìtà fomrtive siano ani<olate in llnità Formative;
DICHIARO

di aver svoho, nelhmbho del
.0601...........................

p€rcorso

i

forndzionù................................................n.

forrnazione ,,... Iindi.arc il titolo det
promosso da............1it kìre t,entc .he eroga t2

di

_

TIPOLOCIE ATTIVTTA' PREVAI,ENTI

PrcD.ì

ore comptessive dt artiviùà formartve, cosi suddivise:

ORE

EFFETTUATE

ùione mrrcriale didàfti.i

Sp€rimentazione didarric, do(umentarr

Arrivlrà di ricerca/azione

Approtondimento personale

e collegiate

Rcfdi.on!,rzionc d.l hvoro svolro
Restiruzione alla s(uola

TOTALE ORT

Mareriali rehrivi slla formizione svotta in 3lesato [etencare]
D.ìt.ì

L'insegnante

