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14 settembre 2020

Pubblichiamo l’invito, rivolto agli insegnanti, ad aderire ad una nuova importante iniziativa del Prof. Fr. Donato Petti,
fautore non solo dello “smart learning” e dello “smart working”, ma anche e soprattutto dello “smart teaching”.

FONDAZIONE
“MISSIONE EDUCATIVA CONDIVISA”

Via dell’Imbrecciato, 181- 00149 – Roma –Tel. 339.695.82.62 – donatopetti2015@gmail.com

CENTRO DI RICERCHE E ALTA FORMAZIONE
“DE LA SALLE”
PROPOSTE FORMATIVE
(Anno accademico 2020-2021)

Carissima/o Docente/ Dirigente,
dopo l’esperienza positiva degli anni precedenti (2017/2018; 2018/2019; 20192020), mi permetto di inviarvi le Proposte formative del CENTRO DI
RICERCHE E ALTA FORMAZIONE “DE LA SALLE”, istituito dalla
Fondazione "Missione Educativa Condivisa" (M.E.C.), in convenzione
con l’Università “Dante Alighieri” (Reggio Calabria) per l’anno
accademico 2020-2021:

Corsi (o moduli) di formazione e aggiornamento per il personale
della Scuola (Dirigenti e Docenti) di ogni ordine e grado, riconosciuti dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e
dall’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
II. Conseguimento dei 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) per
la partecipazione ai Concorsi per Docenti di scuole secondarie di I e II grado.
III. “Master in scienze della professionalità docente e in
management delle Istituzioni scolastiche ed educative”:
a) Per Docenti in servizio nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado.
b) Per Laureati in attesa di incarichi e supplenze.
I.

IV. “Master in scienze della professionalità docente per gli
Insegnanti di sostegno”:
a) Per Docenti di sostegno in servizio nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e
grado.
c) Per Laureati in attesa di incarichi e supplenze.
V. Corsi in preparazione al Concorso per Insegnanti di Religione
Cattolica di prossima pubblicazione.

FORMAZIONE ON LINE

(Studia quando e dove vuoi)
❑Titolo di studio per l’accesso alle Proposte formative M.E.C.
Laurea triennale
Laurea quinquennale - oppure quadriennale del vecchio ordinamento
❑Tutte le proposte formative si svolgono on line
Ogni Corso (modulo) di formazione consiste nell’approfondimento di una tematica,
mediante la lettura critica e lo studio di articoli, scritti da Docenti universitari,
Ricercatori, Ispettori ministeriali…, pubblicati su “Rivista Lasalliana”, Trimestrale
di cultura e formazione pedagogica, inviati, via mail, ad ogni partecipante.
Ogni Corso (modulo) prevede una “verifica scritta” relativa ai singoli articoli delle
tematiche proposte, da inviare, via mail, secondo modalità e tempi indicati.
Al termine di ogni Corso (modulo):
a) sarà rilasciato ai partecipanti un Attestato di formazione e aggiornamento,
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, in attuazione dell’art. 1, comma 124, della
legge 107/2015, decreto ministeriale n. 797 del 19.10.2016;
b) si conseguiranno “Crediti formativi universitari” (CFU) finalizzati al
conseguimento della certificazione dei 24 CFU e dei vari Master.
❑Corsi gratuiti riservati agli Associati M.E.C.
La partecipazione alle proposte formative del Centro di Ricerche ed Alta
Formazione “De La Salle” è gratuita ed è riservata agli iscritti all’Associazione
“Missione Educativa Condivisa" (M.E.C.”
L’iscrizione annuale all’Associazione “M.E.C.” prevede un contributo di € 50,00
(cinquanta)
Gli iscritti riceveranno gratuitamente l’abbonamento annuale a “Rivista
Lasalliana” (in cartaceo e in PDF).

❑Per ulteriori informazioni: Si può richiedere, per mail, il VADEMECUM M.E.C.
(domande e risposte) per conoscere i Piani di studio di tutte le “Proposte formative”.
❑Per iscrizioni:
- Tel.: 339.895.82.62
- Mail: donatopetti2015@gmail.com

SABATO – 19 SETTEMBRE – ORE 16.30
Videoconferenza
Fratel Donato Petti risponderà, in videoconferenza (Zoom), alle domande
di coloro che sono interessati alle “Proposte formative MEC” per sé, per
i familiari e per amici Docenti o Laureati.
Per ricevere le credenziali del collegamento ZOOM inviare la richiesta con
messaggio WhatsApp al numero 339.895.82.62

Con viva cordialità
Prof. Fr. Donato Petti

