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A Tutti i Docenti 

Al Sito 
 

 

 

OGGETTO: Rilevazione bisogni formativi e prenotazione iscrizione presso le sedi snodo gestionale – PIANO TRIENNALE  

                    DI FORMAZIONE DOCENTI 2016-19 TERZA ANNUALITA’- PRIMO LIVELLO e SECONDO LIVELLO 

 

 

VISTI gli esiti della conferenza di servizio tenutasi a Napoli presso l’IIS “Torrente” di Casoria in data 21/01/2019; 
VISTE le decisioni assunte nella conferenza di ambito presso il Liceo Scientifico “N. Sensale” di Nocera Inferiore, Scuola 
capofila Ambito 25; 
PRESO ATTO di tutta la normativa di riferimento per la formazione prevista dal PNFD; 
 

SI COMUNICA 

ai docenti che, per poter organizzare in tempi adeguati le attività della terza annualità dei corsi previsti dal 
piano triennale, è necessario rilevare non solo le priorità, ma anche il numero dei docenti interessati alle 
iniziative di formazione. 

Si chiede, pertanto, di compilare entro il 15 marzo 2019 il modulo on line riguardante la formazione docenti per l’a.s. 
2018-19 al seguente link: https://goo.gl/forms/MRfj5zBZ5DzqVJBp1 
 

Si richiede di compilare anche il nostro modulo riportando la stessa scelta al seguente Link  
https://goo.gl/forms/cm7t28X99GYAgu7P2  ai fini di agevolare la rendicontazione scolastica annuale sulla formazione. 
Allo stesso link bisogna rispondere “nessuna” nel caso il docente non abbia intenzione di seguire nessun corso 
. 

Oltre alle figure di sistema, che avranno la precedenza, per la partecipazione ai corsi di II livello e alla unità formative 
relative ai bisogni specifici sarà possibile anche agli altri docenti segnalare la propria volontà alla partecipazione 
compilando il modulo al seguente link https://goo.gl/forms/q5VexYQqYrLBNpym2  
  

UNITÀ FORMATIVE DI II LIVELLO 

1.  Autonomia organizzativa e didattica: middle management (dimensione gestionale e 
 organizzativa); 

2.  Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento: piattaforme social per la 
              condivisione e la collaborazione; 

3.  Competenze di lingua straniera: insegnamento delle lingue nel I ciclo; 
4.  Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (Agenda 2030): dimensione 

              organizzativo-gestionale e curriculare-didattica; 
5.  Valutazione e miglioramento nell’elaborazione dei documenti fondanti della scuola 
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6. PNSD: ruolo e funzione del team per l’animazione digitale con condivisione di buone pratiche; 
7. Inclusione e differenziazione: ICF. 

 

UNITÀ FORMATIVE BISOGNI SPECIFICI CONDIVISI 

1. Esami di stato I ciclo 
2. Esami di stato II ciclo 
3. Discipline musicali (I e ll ciclo) 
4. Bisogni educativi e sviluppo delle competenze scuola dell’infanzia 
5. Sport, salute e alimentazione per le scuole del I ciclo 
6. PNSD 

 

 

N.B. Si ricorda di avere molta cura nell’indicare l’esatta email a cui saranno inviate le successive comunicazioni 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                         Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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