SUMMER SCHOOL
Il Centro Lisciani di Formazione e Ricerca
ORGANIZZA
a Tortoreto Lido (TE), presso l’Hotel Ambassador, dal 1/07/2015 al 7/07/2015 una SUMMER
SCHOOL, consistente in un periodo di VACANZA-STUDIO, destinata agli insegnanti.
Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 si svolgerà un corso di formazione, condotto dal Prof. Carlo Petracca,
direttore del Centro Lisciani di Formazione e Ricerca, sul seguente argomento:

SVILUPPO DI COMPETENZE E PROCESSI COGNITIVI
PROGRAMMA DEL CORSO
Giorno 2/07/2015:
- Ore 9.30 – 11: La costruzione del curricolo per competenze: ragioni e modalità
- Ore 11 – 12.30: Community learning: scambio di esperienze
Giorno 3/07/2015:
- Ore 9.30 – 11: Modalità e percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze (I parte)
- Ore 11 – 12.30: Community learning: scambio di esperienze
Giorno 4/07/2015:
- Ore 9.30 – 11: Modalità e percorsi didattici per lo sviluppo delle competenze (II parte)
- Ore 11 – 12.30: Community learning: scambio di esperienze
Giorno 6/07/2015:
- Ore 9.30 – 11: Competenze e processi di astrazione
- Ore 11 – 12.30: Community learning: scambio di esperienze
Giorno 7/07/2015:
- Ore 9.30 – 11: Valutazione e certificazione delle competenze
- Ore 11 – 12.30: Community learning: scambio di esperienze
Gli insegnanti interessati a presentare una propria esperienza didattica innovativa sugli argomenti del corso
dovranno:
a) Fare esplicita dichiarazione in tal senso nel modulo di iscrizione;
b) Inviare una sintetica descrizione dell’esperienza in una o due cartelle (5.000 battute al massimo) da
allegare la modulo di iscrizione;
c) Contenere la presentazione in 20 minuti;
d) Utilizzare slide e/o video, oppure libera esposizione orale;

Nei periodi liberi da impegni formativi la struttura alberghiera mette a disposizione degli interessati i seguenti
servizi a titolo gratuito:
- Ombrellone su spiaggia privata adiacente;
- Animazione per bambini e attività aerobica per adulti;
- Piscina attrezzata con area baby club, ping-pong, biliardino e palestra Tecnogym;
- Cena allietata con musica di pianoforte alternata a violoncello, oboe sax e chitarra ogni sera;
- Sabato sera folklore abruzzese con piatti tipici e degustazione enogastronomica;
- Menu a scelta tra 3 primi e 3 secondi di carne o pesce, con cottura grill a vista;
- Prima colazione a Gran Buffet;
- Speciale menu bimbi con set da tavola dedicato;

MODALITÀ E PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE
Gli insegnanti interessati dovranno effettuare nell’ordine le seguenti operazioni:
1. Prenotazione alberghiera contattando direttamente l’Hotel Ambassador: 0861 777 399
info@h-ambassador.com. Si fa presente che, una volta esaurita la disponibilità delle camere presso l’Hotel
Ambassador, gli interessati potranno reperire autonomamente altra sistemazione alberghiera.
2. Bonifico bancario di € 150,00, quale iscrizione al corso di formazione, a favore di:
Centro Produzione Editoriale
IBAN: IT97P0615076760CC0610039357
CARIFERMO, filiale: BELLANTE STAZIONE
ABI: 06150
CAB: 76760 CIN: P SWIFT CODE: CRFEIT3FXXX

Causale versamento: Iscrizione Summer school
3. Invio all’indirizzo di posta elettronica ufficiostampa@liscianigroup.com del modulo di iscrizione
allegato, debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre il 31 maggio 2015.
Gli insegnanti che non intendono pernottare dovranno effettuare esclusivamente le operazioni di cui ai
precedenti punti 2 e 3.

CONDIZIONI PER LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
MEZZA PENSIONE
PENSIONE COMPLETA
SUPPLEMENTO USO SINGOLA
INFANT GRATIS 0-3 ANNI pasti inclusi
BAMBINI 4 – 6 ANNI in camera con 2 adulti

€ 48,00 a persona al giorno
€ 52,00 a persona al giorno
€ 20,00 al giorno
Culla e seggiolone forniti dall’hotel € 20,00 al giorno
-50%; riduzione 3° letto -25%; 4° letto -30%

Hotel Ambassador, Lungomare Sirena 598, Tortoreto Lido (TE)
Tel. 0861 777 399 – Fax 0861 777 400
www.h-ambassador.com – info@h-ambassador.com

MODULO DI ISCRIZIONE

SUMMER SCHOOL
Al Centro Lisciani
di Formazione e Ricerca
Via Ruscitti, S.Atto
Teramo
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………., insegnante
presso …………………………………………………………………………………………, residente a
………………………………………………………………………………………………..….. (…….),
in via ……………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere iscritta alla SUMMER SCHOOOL che si svolgerà a Tortoreto Lido (TE) dal
2/07/2015 al 7/07/2015. Dichiara di aver effettuato bonifico bancario di € 150,00
(centocinquanta) a favore del Centro di Produzione Editoriale S.r.l. in data …………………
…………………………………………………………………………………………………… (riferimenti bancari)
COMUNICA
□ di essere interessato/a a presentare una propria esperienza didattica innovativa riguardante gli
argomenti del corso e allega scheda sintetica di illustrazione della stessa;
□ di non essere interessato/a a presentare una propria esperienza didattica riguardante gli argomenti
del corso.

………………………………………………….
Luogo e data

……………………………………………
Firma

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Emanuela Iezzi:
emanuelaiezzi@liscianigiochi.it; tel: 0861/2311263.
Recapito:
via ………………………………………………………..
Città ……………………………………………………...
Tel …………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………

