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Si porta all’attenzione dei Sig.ri docenti il cronoprogramma della proposta formativa dell’agenzia 
Formativa BIMED accreditata presso il MIUR (Decreto Prot. AOODGPER 6495 del 3 agosto 2011) 
deliberata nel Collegio dei docenti del 31 ottobre 2018 e inserita nel Piano di Formazione del POF 
2018/19 del nostro Istituto. 
I docenti che vorranno partecipare dovranno far pervenire a info2@bimed.net  entro e non oltre il 
prossimo 30 novembre il Modulo di d’iscrizione in allegato opportunamente compilato avendo cura 
di indicare il/i workshop a cui si intende partecipazione. 
Ogni docente potrà partecipare, compatibilmente agli orari, soltanto a due workshop. 
I Workshop si terranno c/o le Sale del Grand Hotel Salerno l’11 dicembre secondo gli orari indicati 
nell’allegato e saranno attivati solo al raggiungimento di un minimo di 20 iscritti. 
Ai docenti partecipanti che ne faranno richiesta all’atto della registrazione ai workshop saranno 
offerti gratuitamente: 

 N. 1 corso online “Educatore Finanziario a Scuola” (100 ore). 

 N. 1 Accesso alla piattaforma interattiva, multimediale e interdisciplinare Scuola Digitale 
Curcio della Armando Curcio Editore che contiene materiali didattici utili ai docenti per 
aiutare, consigliare e guidare i ragazzi nell’apprendimento. 

 Accesso per i docenti e gli alunni alla piattaforma multilingue Cyrano realizzata dal 
Dipartimento di informatica dell’Università degli Studi di Salerno, e che fa affidamento su un 
innovativo multilingual translation system, in grado di destrutturare ogni tipo di blocco 
idiomatico al fine di permettere agli alunni di acquisire conoscenze linguistiche in maniera 
innovativa rispetto alla classica lezione frontale. 

I workshop saranno opportunamente certificati ai docenti partecipanti in linea con le normative 
vigenti in materia di formazione e aggiornamento.  
 
Si allega: 

 Programma workshop docenti 

 Modulo iscrizione workshop 
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