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Cognome / Nome

Russo Francesco

30, Viale degliAranci, 81100, Caserta, ltalia

+39 0823 1970640 Mobile: +39347 '1714244

franoesco.russo31 @istruzione.it, francesco.russoo7@gmail.com

Italiana

22104t67

Maschile

Dall'anno scolastico 2007/08 ad oggi

Docente di matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

Dall'anno scolastico 2015/16 ad oggi

l.C, 
-Mignano 

M.L. - Mazano", Corso Umberto l, 208 - Mignano i/ontelungo (CE)

lnsegnamento

Anno scolaslim 201 6/1 7

Funzione stumentale area 2 - Area informatica e documentazione

Coordinatore di classe I

Membro del team dianimazione digitale, impostazione di bacheche virtuali per le classi utilizando
padlet.com

Docente nel progetto extracurricolare di recupero e potenziamento "Tuttj a bordol"

Reterente del Dipartimento di Matematica e coordinazione/creazione di prove sùutturale

l\4embro della commissione INVALSI e partecipazione alle riunioni del Nudeo diValutazione

Docente tutor del Modulo 'Utilizo il PC1" nell'ambito di 'SCUOLA VIVA' - Anno scolastico 2016117

POR Campania FSE 2014-2020 - Asse lll lstruzione e Formazione - Progetto "Rìcr@scuola"

Anno scolastico 2015/16

Referente del Dipartimenlo di Matematica e coordinazione/creazione di prove strutturate

Membro della commissione INVALSI e partecipazione alle iunioni del Nucleo diValutazione

Anno scolastico 2009/1 0

Docente esperto del progetto 'PER VINCERE INSIEME' Obiettivo C azione 4 Cod. Progetto C4-FSE-
200$169, 15 ore

IACS "ALFONSO RUGGIERO" di Caserta

lnsegnamento

t'Russo Francesco



Date

Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indkizzo del datore di lavoro

Tipo di attivita o settore

lstruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date

Titolo della qualifica rilasciala

Nome e tipo d'organizazione
erogatice dell'istruzione e fomazione

Date

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date

Nome e tipo d'organ izzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
intemazionale

Capacità e competenze
personali

Madrelingua

Altra lingua

Autovalutazione
Livello europeo (.)

lnglesè

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Autorizzo altrattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Anno scolastico 2009/1 0

Docenle referente delle Gare di lnformatica

IACS ?LFONSO RUGGIERO" di Caserta

lnsegnamento

Settembre 2016 - Giugno 2017

Partecipazione al corso diformazione di 25 ore'La logica della progettazione qlnicolare per
competenze'

Formazione Anicia, Div. Editodale Anicia S.r.l. -via S. Francesco a Ripa, 67 - 00153 Roma

10/03/16

Partecipazione al webinar "Strumenti compensativi per DSA nella Scuola Secondaria"

www.anastasis.it

03/07/96

Dottore in Scienze Biologiche

Università degli Studi "Federjco ll' di Napoli

Laurea conseguita con la votazione dl 1 1 0/1 1 0

01107t85

Liceo scientrflco '4. Diaz" - Caserta

Diploma discuola secondaria di ll grado, conseguito con la votazione di 60/60

Italiano

Inglese

Comprensione Parlato Scn'tto

Ascolto Letfura Intorazione orale I Produzione orale

82 I livello avanzato I 82 livello avanzato 82 livello ayanzalo B2 livello avanzato I 82 ] livello avanzato

(r) Quadro conune europeo di fieinento per lè lingue

. buono spirito di gruppo;

. ottime capacita di adeguamento ad ambienti multiculturali;

. ottime capacita di comunicazione (trasmissione delle informazioni)
maturate in contesli professionali, ma anche nel tempo libero

Ottima conoscenza di sistemi operativi e applicativi (Windows , Microsoft Offic€ , Openoffice, Linux)
ottime capacità di utilizzo di intemet, posta eletkonica, doud, piattafome digitali, classivirtuali
ottime capacità di utilizzo di supporti informatici (LlM, pc, tablet, smartphone, ebook reader}
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