
 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650  
______________ 

Ai Docenti loro e_mail 
Sito web della Scuola 

 

OGGETTO:  Formazione DOCENTI -  II livello , a. s. 2019/2020 - Ambito SA 25 

Si informa che la scuola Polo per la Formazione “ Liceo  Scientifico B. Rescigno” Roccapiemonte ha 
comunicato che  darà avvio alle iniziative di formazione in servizio - II livello ( a.s. 2019/2020), come da 
accordi intercorsi con l’USR Campania nell’incontro svoltosi il 21/01/2020.  

Come previsto dalla nota A00DPPR prot. n°278 del 6/03/2020 tutte le attività per la formazione di 
secondo livello si svolgeranno ( presumibilmente nel mese di Maggio 2020) in modalità telematica a 
distanza. 

Alle ambiti individuati  nei mesi scorsi , si è aggiunta l’ ambito “Metodologie e tecniche per la didattica “ 
a distanza” . 

Possibile organizzazione : attività sincrone e attività asincrona ( 12 h. webinar , 3h. di coordinamento , 
6h. di studio autonomo in piattaforma , 4h. di approfondimento per la produzione di un project work. 

L’istituto potrà proporre due referenti per ciascuno dei  seguenti ambiti: 

1) Referente promozione della sicurezza digitale 

2) Referente promozione della cultura della sicurezza nelle scuole 

3) Referente per l’elaborazione del curricolo di educazione civica 

4) Referente Agenda 2030 

5) Referente per il contrasto alla dispersione scolastica ( linee guida USR Campania) 

6) Referente discipline STEM 

7) Referente PCTO 

8) Referente metodologie e tecniche per la didattica “ a distanza” ( quest’ultima figura  è stata 
aggiunta a seguito della nota prot.7403 del 27/03/2020) 

Si chiede di segnalare le candidature .  

Si sollecita la candidatura di coloro che rivestono un ruolo di presidio nei diversi ambiti, ad essi sarà data 
precedenza . La candidatura comporta successivamente la ricaduta all’interno della Comunità scolastica , 
la messa a disposizione di materiali nell’ottica di una formazione con efficacia di  disseminazione . 

I docenti sono invitati a proporre la loro candidatura entro il 6 Aprile , attraverso la compilazione 

dell’ apposito modulo al seguente link : 
https://forms.gle/4nqPM33a4ecKrF4u8 

            Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Anna Califano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

https://forms.gle/4nqPM33a4ecKrF4u8



