Ministero Pubblica Istruzione
Istituto Magistrale “Pertini”

I.N.F.M.
Seminario Nazionale di formazione: moduli didattici per la fisica e la tecnologia
Domanda di partecipazione per docenti delle Scuola Secondarie Superiori

Da inviare entro il 20 Maggio 2000

Sezione A

Dati identificativi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cognome
nome
--------/---------data di nascita

------------------------------------------------------------- ---------------------luogo di nascita
sigla prov.

Recapito privato
----------------------------------- -------------via
cap

------------------------------------ ---------------------città
sigla prov.

Titolare nella scuola -------------------------------------------------------------------------------------------Denominazione scuola
di ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------città
sigla prov.
Recapito telefonico della Scuola ---------------------------- fax. -----/------------ E-mail ------------In ruolo dall’anno scolastico ----------/-------------

Laurea -----------------------------

Classe concorso __________
Materia insegnata nell'a.s. 1999/2000 ____________________________
Nell’a.s. 1999/2000 insegna in classi:
Di Ordinamento

Data ………………….

di Nuovo Ordinam

Sperimentali nell’ambito di sperimentazioni
Didattiche promosse autonomamente e/o dal M.P.I.

FIRMA …………………………………

Visto del Preside ………………………………………

Sezione B

Laurea in

Titoli culturali

----------------------------------------------------------------------------------------------

Conseguita nel --------/---------anno

-------------------------------------------------------------

Titolo della tesi di laurea ------------------------------------------ ------------------------------------

Relatore della tesi di laurea ----------------------------------------------------------------------------

Altre lauree in

-----------------------------------------------------------------------------------------

Corsi di perfezionamento universitari in ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiti presso

----------------------------------------------

nell' anno ------------------------

Numero delle pubblicazioni di argomento scientifico tecnologico ---------------Elencare le più significative (al massimo di tre)
1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titolo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa editrice o rivista
anno di pubblicazione

2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa editrice o rivista
anno di pubblicazione
3)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Titolo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa editrice o rivista
anno di pubblicazione

Sezione C

Curriculum formativo e professionale

Corsi di formazione / aggiornamento seguiti
N° totale dei corsi ______

(inclusi seminari e convegni)

Indicare i dati più significativi (al massimo 3)

Argomenti trattati
Nel corso
Durata (giorni)
Anno
Sede
Ente organizzatore (*)

(*) M.P.I. Provveditorato, IRRSAE, Università, Enti Locali, Associazioni Professionali e Culturali, Aziende.

Interventi in Corsi di aggiornamento o Seminari o Convegni
N. totale degli interventi _____

Indicare i dati più significativi (al massimo 3)

Ruolo ricoperto (1)

Area intervento (2)
Ente promotore
Anno
Durata (giorni)
Tema del corso

(1)
(2)

(D) Direttore, (R) Relatore, (F) Formatore, (G) Coordinatore dei lavori di gruppo, (C ) Relatore di una
comunicazione a un Convegno, (A) altro (specificare)
Istituto, Interistituto, Distretto, Provincia, Regione, Nazione

Sezione D

Attività di ricerca

Esperienze di Ricerca Scientifica, Didattica e Collaborazione con Università

Indicare i dati delle esperienze più significative (al massimo 3)

Area di ricerca
e argomento

anno

Presso l’Università di
(o l’Istituto di)
Nell’ambito di laboratori
Didattici
Nuclei CNR o MURST
Modalità (*)
Nome del Direttore
Coordinatore della
Ricerca

(*) (A) Nell’ambito del dottorato di ricerca
(B) In qualità di ricercatore
(C) In qualità di comandato o utilizzato
(D) Altro (specificare)
(riportare le lettere A,B,C,D nella tabella

Sezione E

Esperienza nella creazione e nell’uso di prodotti multimediali

Effettuazione di lezioni col supporto di prodotti multimediali

SI

Creazione di Ipertesti e multimedia
Digitalizzazione e manipolazione di: testi, dati, suoni, immagini

Programmi “autore” utilizzati:
·
·
·
·
·
·

Toolbook
Power Point
Front Page
Director
---------------------------

SI
SI

NO
NO

