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Cari colleghi, 

nell’ambito delle iniziative programmate per l’anno scolastico  2019/2020, la sezione ANISN  

“Marcello La Greca” di Catania, sulla base di richieste e fabbisogni espressi dai docenti che hanno 

preso parte alle iniziative del precedente anno scolastico,  organizza  il percorso formativo rivolto a 

tutti i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che consentiranno 

l’immediata spendibilità dei contenuti e delle competenze maturate direttamente nelle proprie classi. 

 

Percorso formativo 

 

“ Moderna ricerca in Astrofisica” 

 

 

Il seminario si terrà il 17 gennaio 2020 alle ore 16.30, presso la sede dell’INAF di Catania via 

S.Sofia 78. 

  

Il seminario è aperto a tutti, previa iscrizione, ma l’attestato di partecipazione sarà inviato soltanto 

ai partecipanti associati ANISN, quindi vi invitiamo a scrivere attentamente il vostro Nome, 

Cognome e la vostra Email . 

 

Per i soci ANISN, tenuto conto della limitata disponibilità dei posti (solo 30), si terrà conto per la 

partecipazione all’ordine di arrivo della scheda di iscrizione (i docenti partecipanti verranno 

tempestivamente contattati) 

Nel caso in cui si rendano disponibili dei posti, i non soci che abbiano fatto richiesta verranno 

tempestivamente contattati. sempre tenendo conto all’ordine di arrivo della scheda di iscrizione. 

I soci ANISN avranno la precedenza sui non soci. 

La partecipazione al seminario è gratuita. 

I docenti interessati ad iscriversi all’ANISN, possono farlo durante l’incontro.   

L'iscrizione prevede un contributo di € 30.00 annuo  

L’iscrizione al seminario dovrà essere effettuata inviando il modulo di seguito allegato ( mod A) 

entro il 11/01/2020  a: anisncatania@gmail.com 

 

Alla fine del percorso formativo, verrà rilasciato solo ai soci,  l’attestato di partecipazione. 
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Colgo l’occasione per ricordare a tutti che l’ANISN è ente formatore accreditato dal MIUR per 

la formazione del personale docente  (Art. 66 del vigente C.C.N.L. e artt. 2 e 3 della direttiva 

n.90/2003).    

                                            

A breve verranno comunicate le date degli altri percorsi formativi in programma. 

 

L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

  

Catania 02/01/2020 

 

La Presidente ANISN – Sicilia 

                                                                                     “M. La Greca” 

                                        prof.ssa  Angela Tosto  

                                                                                                              


