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A V V I S O    N°  146 

 
OGGETTO: corso  gratui to onl ine di  20 ore “Buona  scuola” :  

contenuti  e obiett ivi  del la legge 107/15”  

 
Si informano i docenti e il personale scolastico che è disponibile online e gratuitamente un corso di formazione di 20 ore 

erogato dall’Associazione Nazionale Orientatori sul tema “Buona scuola: contenuti e obiettivi della legge 107/15”. 

Il corso analizza e spiega, attraverso testi e video lezioni, la legge 107 del 13 luglio 2015, conosciuta come La Buona 

Scuola. Definendo le finalità generali, il corso passa poi a spiegare le profonde trasformazioni che la legge ha apportato in 
merito a: 

 Organico dell’autonomia 

 Assunzioni e concorsi 

 Offerta formativa 

 Ruolo e funzioni del Dirigente scolastico 

 Formazione e valorizzazione del personale docente 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Introduzione del digitale nella didattica 

 Trasparenza 

 Edilizia scolastica 

Al termine del percorso formativo, è possibile richiedere l’attestato di frequenza al corso, valido per l’adempimento 

dell’obbligo formativo del personale della scuola, versando un contributo di €50 per i servizi di segreteria che includono la 

stampa del cartaceo e la spedizione a mezzo corriere presso il proprio domicilio o altro indirizzo indicato. 

Tutte le informazioni si trovano al seguente link:  

https://asnor.it/portale/course/buona-scuola-contenuti-obiettivi-della-legge-10715/ 

         
Pomigliano d’Arco 8  febbraio  2017 

          L’ANIMATORE DIGITALE                                                                                                              

               prof. Isidoro Quaranta                                                                                                   

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

(prof. Mario Rosario Ponsiglione) 
                                                                                                                           Firma Autografa omessa e sostituita a mezzo stampa 

     ai sensi e per gli effetti del DLgs. 39/93 
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