
1 
 

 

 

 

 

 

Ai sigg. docenti delle Scuole  

 aderenti alla Rete di Scopo n. 1 “Noukria” 

ALBO SITO WEB 

ATTI 

 

Oggetto: Piano di formazione personale docente Ambito Territoriale n.25 a.s.2016-17 

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione. Le azioni individuate sulla base 

dei piani di formazione delle singole scuole, integrano altre azioni formative eventualmente già svolte o in 

corso di svolgimento e/o organizzate dagli istituti.  

Al fine di predisporre le Unità Formative (25 h di cui 6 h in presenza o in attività on line) si evidenzia che le 

priorità maggiormente scelte dai docenti sono state le seguenti: 

 PRIORITA’ 2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (n. 907) 

 PRIORITA’ 3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (n. 763) 

 PRIORITA’ 5 Inclusione e disabilità (n. 589) 

 PRIORITA’ 4 Competenze di lingua straniera (n. 395) 

 PRIORITA’ 9 Valutazione e miglioramento (n. 378) 

 PRIORITA’ 6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale  (n. 250) 

 PRIORITA’ 1 Autonomia organizzativa e didattica (n. 226) 

 PRIORITA’ 7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  (n. 213) 

 PRIORITA’ 8 Scuola e Lavoro (n. 198) 

Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre 11 maggio su l’apposito form 

http://www.smsagenovesi.gov.it/index.php/2-non-categorizzato/473-piano-formazione-docenti-2016-19-

rete-di-scopo-n-1   predisposto dalla scuola capofila della Rete di Scopo n. 1 “Noukria” e visibile sulla home 

page della Scuola sotto il logo “Piano per la Formazione Docenti 2016-19 – Rete di Scopo n. 1.” 

Si ricorda che in osservanza a quanto previsto dai commi 124 e 125 della Legge n. 107/2015 è necessario 

garantire a tutti i docenti di ruolo la partecipazione ad almeno una Unità Formativa. Pertanto le iscrizioni 

del personale docente a tempo determinato saranno accolte con riserva. 

I corsi avranno inizio entro il mese di maggio/giugno e si concluderanno entro settembre del prossimo 

anno scolastico, per l’attivazione dei corsi è prevista la partecipazione di almeno 50 docenti. 

Ogni docenti potrà esprimere in ordine di priorità max 2 preferenze.  
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 “ Massimo Li Pira“ 
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Il calendario dettagliato sarà comunicato successivamente. 

 

 

 


