Allegato 1
Museo del fiore - Corso di aggiornamento per insegnanti a.s. 2017/2018

Un Museo per sperimentare la natura
Aut. Min. I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con D.D.G. n. 154 del 12/04/2017

SCHEDA DI CONTATTO E ADESIONE
Nome e cognome del docente ...........................................................................................
Denominazione della SCUOLA (sede della Dirigenza) ............................................................
Indirizzo ...................................……...............Città.........................................CAP..............
Tel. ........................... Fax ................................... e-mail ................................................
Altra sede (solo se la classe non è presso la dirigenza) .........................................................
Indirizzo ................................................ Tel. ........................... Fax ................................
Ordine di scuola (inf., elem., media inf., media sup.) ...........................................................
Indirizzo CASA…………........…..........................……...............Città..........….............................
CAP.......….....Tel. .......…....….............. e-mail .............….................................
Principali corsi di aggiornamento seguiti ..............................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Principali argomenti su cui desidera impostare il corso (sulla base dei diversi percorsi didattici offerti dal Museo, della
coerenza con la programmazione didattica, ma anche di interessi e curiosità personali)
.............................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Obiettivi formativi (in sintesi) che si propone di conseguire attraverso il corso di aggiornamento
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 ﬦChiedo il rilascio di fatturazione ai sensi della Carta del docente (Legge 107/2015) indicando il

proprio Codice Fiscale

_____________________________

Si consente il trattamento e l’utilizzo dei dati personali (solo per gli scopi istituzionali del Museo) ai sensi della legge
675/96 e succ. modif.

Data ....................................

Firma ......................................................
Grazie e a presto!

Da inviare al Museo del Fiore (Coop. L’Ape Regina) a mezzo fax Fax: 0763/ 731175 o a mezzo e-mail (info@museodelfiore.it)

Allegato 2
Museo del fiore - Corso di aggiornamento per insegnanti a.s. 2017/2018

Un Museo per sperimentare la natura
Aut. Min. I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con D.D.G. n. 154 del 12/04/2017

PATTO FORMATIVO
Un patto formativo è una dichiarazione esplicitata e partecipata, elaborata sulla base degli
obiettivi formativi, che regola le relazioni fra il soggetto di un intervento di formazione e il soggetto
erogatore del servizio. In pratica esprime con chiarezza un accordo-impegno fra persone le quali,
nella consapevolezza del proprio ruolo e nel riconoscimento di quello altrui, credono nella “cultura
della collegialità” che vuol dire attenzione, partecipazione, corresponsabilità ecc.
IL DIRETTORE DEL MUSEO DEL FIORE, in qualità di responsabile della struttura formativa del
Museo e dello staff didattico-organizzativo del corso, con il presente patto si impegna a:
 garantire la coerenza dell’offerta formativa all’obiettivo generale del corso (sviluppare dei
percorsi didattici in autonomia, tarati sulle esigenze formative dei ragazzi, utilizzando in
maniera indipendente strumenti e servizi messi a disposizione dal Museo) nonché agli
obiettivi specifici richiesti dall’insegnante nella scheda di contatto, fornendo un contesto
metodologico e organizzativo favorevole;
 garantire la qualità dell’offerta formativa e il supporto per il raggiungimento degli obiettivi,
grazie all’aiuto di risorse umane di elevata professionalità ed esperienza e utilizzando
adeguati mezzi tecnici e materiali didattici;
 svolgere il corso in tutte le fasi in cui è articolato, compresa quella di valutazione;
 consegnare all’insegnante un attestato finale di partecipazione al corso (riconosciuto dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, con
nota prot. n. 4368 del 24/07/03) e trasmettergli, successivamente, un breve “report” sul
suo andamento;
 mantenere la riservatezza su tutte le informazioni personali comunicate dall’insegnante,
che verranno utilizzate esclusivamente dal Museo del Fiore o dalla Cooperativa L’Ape
Regina nell’ambito dei loro “data base” o per elaborazioni e ricerche di tipo statistico.
L’INSEGNANTE partecipante al corso, avendo preso visione della struttura del corso di
aggiornamento e condividendone gli obiettivi, con il presente patto si impegna a:
 partecipare a tutte le fasi in cui il corso è articolato e agli incontri concordati, sviluppando
le necessarie ricerche o quant’altro risultasse utile al percorso didattico;
 partecipare, in particolare, alla fase finale di verifica e valutazione, apportando il proprio
originale contributo in termini di progettualità e cooperazione con i colleghi;
 all’occorrenza, fornire allo staff didattico, direttamente o mediante la compilazione di
apposite schede, tutte le indicazioni necessarie per migliorare le iniziative future.

Acquapendente, 25.10.2017

Il Direttore del Museo
(Gianluca Forti)

