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Ministero della Pubblica Istruzione 
Corso di formazione per docenti di Scienze Naturali 

Terzo corso 
Protocollo d’intesa M. P. I. – ANISN ?  

Domanda di partecipazione per docenti delle Scuole Secondarie  Superiori dell’ordine classico, scientifico e 
magistrale 

Sezione A dati identificativi  
 
 
__________________________________________     ___________________________________ 
cognome                                                                           nome 
_____/_____/_____ (non anteriore al 1955) _______________________________       __________ 
data di nascita                                                luogo di nascita                                            provincia 
recapito privato 
____________________________  /__/__/__/__/__/  _______________________       __________ 
via o piazza                                        cap                      città                                               provincia 
telefono ____/_________     posta elettronica _________________ 
recapito della scuola di titolarità 
__________________________________________________________________ 
scuola di titolarità 
____________________________  /__/__/__/__/__/  _______________________       __________ 
via o piazza                                        cap                      città                                               provincia 
telefono ____/_________     fax__/_________            posta elettronica _________________ 
recapito della scuola in cui si presta servizio (se diversa da quella di titolarità) 
__________________________________________________________________ 
scuola  in cui  si presta servizio 
____________________________  /__/__/__/__/__/  _______________________       __________ 
via o piazza                                        cap                      città                                               provincia 
telefono ____/_________     fax__/_________            posta elettronica _________________ 
 
 
Si dichiara la propria disponibilità all’autoformazione guidata con produzione di 
esperienze di ricerca didattica nella fase del forum telematico (firma del 
docente)…………………………………………. 
  
Vista la dichiarazione del prof………………………………………………………si conferma 
 
                                                     
il Dirigente scolastico ___________________________________________________ 

 

                                                 
? Protocollo di intesa del 16 gennaio 1997 tra il M. P. I. – Direzione generale dell’Istruzione Classica Scientifica e 
Magistrale e l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali A. N. I. S. N. 
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Ministero della Pubblica Istruzione 
Corso di formazione per docenti di Scienze Naturali 

Terzo corso 
Protocollo d’intesa M. P. I. – ANISN ?  

Domanda di partecipazione per docenti delle Scuole Secondarie  Superiori dell’ordine classico, scientifico e 
magistrale 

Sezione B titoli culturali 
 
Laurea in _________________________________________  
                                                                           
conseguita presso l’Università di _______________________          in data __/__/____ 
 
altre lauree 1 ______________________________________ 
 
corso (annuale o biennale) di perfezionamento post-laurea (didattica generale e didattica disciplinare) in 1  
_____________________________________________ 
 
Pubblicazioni di argomenti di didattica generale e disciplinare (articoli, libri, software) numero 1: ___ 
 
Elencare le più significative (al massimo 3) 
1) _____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________    __/__/____ 
Casa editrice o rivista                                                     data di pubblicazione 
 
2) _____________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________    __/__/____ 
Casa editrice o rivista                                                     data di pubblicazione 
 
3) _____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________    __/__/____ 
Casa editrice o rivista                                                     data di pubblicazione 
 
 

 

                                                 
? Protocollo di intesa del 16 gennaio 1997 tra il M. P. I. – Direzione generale dell’Istruzione Classica Scientifica e 
Magistrale e l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali A. N. I. S. N. 
1 Individuazione dei requis iti funzionali agli obiettivi del corso 
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Ministero della Pubblica Istruzione 
Corso di formazione per docenti di Scienze Naturali 

Terzo corso 
Protocollo d’intesa M. P. I. – ANISN ?  

Domanda di partecipazione per docenti delle Scuole Secondarie  Superiori dell’ordine classico, scientifico e 
magistrale 

Sezione C crediti professionali 2 
 
a) 1 Esperienze di docenza ,di coordinatore in corsi di aggiornamento per il MPI, l’IRRSAE,altro. Indicare i dati delle 
esperienze più significative (al massimo 3) 
1) obiettivi    ___________________________________________________________________  
    contenuti   ___________________________________________________________________ 
    destinatari ___________________________________________________________________ 
2) obiettivi    ___________________________________________________________________  
    contenuti   ___________________________________________________________________ 
    destinatari ___________________________________________________________________ 
3) obiettivi    ___________________________________________________________________  
    contenuti   ___________________________________________________________________ 
    destinatari ___________________________________________________________________ 
b) 1 Responsabile a livello provinciale di progetti ministeriali( progetto SET,ecc) Indicare i dati delle esperienze più 
significative (al massimo 3) 
1) obiettivi    ___________________________________________________________________  
    contenuti   ___________________________________________________________________ 
    destinatari ___________________________________________________________________ 
2) obiettivi    ___________________________________________________________________  
    contenuti   ___________________________________________________________________ 
    destinatari ___________________________________________________________________ 
3) obiettivi    ___________________________________________________________________  
    contenuti   ___________________________________________________________________ 
    destinatari ___________________________________________________________________ 
c) 1Supervisore della SIS( Scuole di specializzazione interateneo per la formazione degli insegnanti 
della Scuola Secondaria Superiore), quale vincitore di concorso presso i rispettivi atenei……….. 
Vista la dichiarazione del prof. …………………………………………… si conferma 
          Il Dirigente scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
? Protocollo di intesa del 16 gennaio 1997 tra il M. P. I. – Direzione generale dell’Istruzione Classica Scientifica e 
Magistrale e l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali A. N. I. S. N. 
1Individuazione dei requisiti funzionali agli obiettivi del corso. 
2Per i crediti professionali è prevista la deroga ai limiti di età per l’ammissione al corso. 
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