Convenzione “La Buona Scuola” a.a. 2017/18
Con il presente accordo l’Istituto scolastico
|

| | | | |__| |__|

Codice meccanografico | |

| |__| |__| | | | |__| |__| |__|__|
| | | | |__| |__|

| |__| |__|

|

Tel. | |__| |__| |__| | |__| |__| | | Fax | | | | | | | | |__| |__| |
|__|

| E-mail: | |__| |__| | | |__| |__| |__|__|

|__| |__|__|

| PEC: | |__| |__| | | | | | |

|__| |__| |__|__|
|__|__|
|__|

| Sito in Via | | | | |__|

| |__| |__| | |
|__| |__|

| |__| |__| |__|

| | | | | |__| |__|
|__| |

|

| |__| |__| |__| | |__| |__|

| | N. |__| |__| | | CAP | | | | | | Città | |__| | |

|__| | |__| |__| Prov. |__|

|__|__|

| |__|

| |__|

| In persona del Dirigente Scolastico Prof./ssa

| |__| |__| |__| | |__|

|__| |__|__|

| |__| |__|

Premesso che:
–
L’Università Telematica Pegaso, istituita con DM 20 aprile 2006 (G.U. n. 118 del
23.05.2006), svolge attraverso la propria piattaforma e-learning, in forma telematica,
corsi di livello universitario nonché altre attività formative, ivi comprese quelle specifiche
per il mondo della scuola;
– L’Università è fortemente orientata verso il mondo della scuola nella convinzione che, al
fine di promuovere un maggiore sviluppo sociale, sia assolutamente necessario un forte
raccordo tra formazione scolastica superiore e quella universitaria onde garantire
possibilità di formazione e aggiornamento sempre più rispondenti al difficile ruolo
dell’insegnante. In tale ottica ha sviluppato una serie di progetti, accordi, convenzioni, con
numerosissime istituzioni scolastiche;
– In quest’ottica l’Università Telematica Pegaso si propone come scopo di offrire a tutti i
docenti la possibilità di migliorare la propria formazione professionale attraverso l’iscrizione
ai propri Corsi di perfezionamento e Master a condizioni economiche agevolate.
Aderisce al programma formativo dell’Università Telematica Pegaso “La Buona Scuola” con la
finalità di garantire ai propri docenti le seguenti agevolazioni economiche:
Master di primo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500)
– MA736 Le scienze delle lingue e civiltà straniere: nuovi modelli didattici e strategie innovative
nell’insegnamento;
– MA735 Le scienze delle discipline scientifiche: nuovi modelli didattici e strategie innovative
nell’insegnamento;
– MA 734 Le scienze letterarie: nuovi modelli didattici e strategie innovative nell’insegnamento
– MA733 Le scienze dell'educazione musicale: nuovi modelli didattici e strategie innovative
nell’insegnamento;
– MA732 Le scienze giuridiche ed economiche: nuovi modelli didattici e strategie innovative
nell'insegnamento;
– MA731 Le scienze dell'educazione: nuovi modelli didattici e strategie innovative
nell’insegnamento;
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– MA730 Le scienze motorie e sportive: nuovi modelli didattici e strategie innovative
nell’insegnamento;
– MA729 ICF e Bisogni Educativi Speciali: dal modello teorico agli strumenti d’intervento;
– MA727 L’esperto di metodologie e di tecnologie didattiche: l'animatore digitale;
– MA726 La Progettazione didattica per competenze: concetti chiave e strumenti operativi del
docente innovatore del processo formativo;
– MA725 La LIM nella didattica innovativa della scuola per competenze;
– MA724 I disturbi specifici di apprendimento riconoscerli ed intervenire nei modelli di
didattica inclusiva nella scuola delle competenze;
– MA723 Il processo di inclusione e le sue prospettive nella scuola dell’innovazione;
– MA643 Legislazione Scolastica e metodologie didattiche;
– MA642 Il Tutor on line;
– MA641 Didattica delle discipline non linguistiche in lingua straniera;
Master di secondo livello 1.500 ore: € 400 (invece di 500)
– MA728 La nuova funzione istituzionale della dirigenza scolastica;
– MA722 - Il dirigente scolastico nella nuova buona scuola;
– MA644 - Il Dirigente scolastico nella scuola dell'autonomia;
– MA639 – La governance della scuola e il dirigente scolastico;

Corsi di perfezionamento 3000 ore : € 400 (invece di 500)
– PERF164 - Il sistema scolastico Italiano tra innovazione didattica e valutazione degli alunni:
nuove frontiere dell’apprendimento;
Corsi di perfezionamento 500 ore : € 400 (invece di 500)
– PERF163 - L’esperto di metodologie e di tecnologie didattiche: l'animatore digitale;
– PERF161 - La Progettazione didattica per competenze: concetti chiave e strumenti operativi
del docente innovatore del processo formativo;
– PERF159 - La LIM nella didattica innovativa della scuola per competenze;
– PERF155 - Il processo di inclusione e le sue prospettive nella scuola dell’innovazione;
– PERF157 - I disturbi specifici di apprendimento riconoscerli ed intervenire nei modelli di
didattica inclusiva nella scuola delle competenze;
Corsi di perfezionamento 1500 ore : € 400 (invece di 500)
– PERF162 - L’esperto di metodologie e di tecnologie didattiche: l'animatore digitale;
– PERF160 - La Progettazione didattica per competenze: concetti chiave e strumenti operativi
del docente innovatore del processo formativo;
– PERF158 - La LIM nella didattica innovativa della scuola per competenze;
– PERF156 - I disturbi specifici di apprendimento riconoscerli ed intervenire nei modelli di
didattica inclusiva nella scuola delle competenze;
– PERF154 - Il processo di inclusione e le sue prospettive nella scuola dell’innovazione;
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La presente adesione alla sopra riportata convenzione deve essere restituita mezzo PEC
all’indirizzo email: labuonascuola@unipegaso.it.

Letto approvato e sottoscritto in

lì
L’Istituto
(Timbro e firma del
rappresentante)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali,
nel pieno rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il
trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm./s.m.i.).
L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente ad uso interno e per le finalità della presente
convenzione.

L’Istituto
(Timbro e firma del
rappresentante)
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