
 

   Prot.  600/VII.5                                                                                     Bovalino 30/01/2018                                                                                               

                                                                                           AI DIRIGENTI DELLA RETE DI AMBITO 

N. 10 CALABRIA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS “ ZANOTTI BIANCO 

LORO SEDI 

E, p.c. USR-CALABRIA- UFFICIO II 

SEDE 

 

Oggetto: Formazione Del Personale Docente Delle Scuole Dell’ambito Territoriale N.10-Calabria- Anno 

Scolastico 2017/2018 

Gentili Colleghi, 

Vi informo, che, In ossequio a quanto disposto dal MIUR con nota prot. n. 0047777 del 08-11-2017 

 e dall’USR-CALABRIA-Ufficio II con nota prot. n. 0000052 del 03-01-2018 , nonché di quanto convenuto 

nella Conferenza dei Dirigenti Scolastici della Rete nella seduta dell’undici Gennaio u.s.,per l’anno 

scolastico corrente, i percorsi formativi destinati al personale docente delle Scuole della Rete dell’Ambito 

territoriale n. 10, sono quelli indicati nel prospetto sottostante: 

TEMATICHE DESTINATARI N.ORE SEDI RETI DI SCOPO 

Didattica e 

valutazione per 

competenze 

(D.M. n. 537 del 

1/08/2017) 

 

Docenti Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 1° 

Grado: 

Massimo 20 

docenti per ogni 

Istituto 

Comprensivo 

30 

Modalità di 

formazione 

Blended  

I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

 

Rafforzamento 

della formazione 

linguistica per i 

 

Docenti 

specializzati di 

30 

Modalità 

Formazione in 

 

I Presidi 

Verranno 

 



docenti della 

scuola primaria. 

 

Inglese della 

Scuola  

Primaria 

presenza Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

Laboratori 

Didattici nella 

scuola della 

Infanzia :  

 

Il gioco simbolico 

e il gioco 

cognitivo; 

 

I Suoni e il 

movimento con 

la musica; 

 

Immagini e colori 

 

La scatola delle 

emozioni 

 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia 

25 

Modalità di 

formazione 

Blended  

I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

 

Costituzione 

RETE di Scopo tra 

Istituti 

Comprensivi della 

Rete. 

Scuola capofila: 

IC“MARESCA”-

Locri 

Laboratori 

Didattici per lo 

sviluppo delle 

competenze nella 

scuola della 

Infanzia:  

 i campi di 

esperienza:  

Il sé e l’altro; 

Il corpo ed il 

movimento; 

Immagini, suoni, 

colori: 

I discorsi e le 

parole 

La conoscenza 

del mondo 

  

 

Docenti di Scuola 

dell’Infanzia 

25 

Modalità di 

formazione 

Formazione in 

presenza 

 

 I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

Costituzione 

RETE di Scopo tra 

Istituti 

Comprensivi della 

Rete. 

Scuola capofila: 

IC “MARESCA”-

Locri 

Insuccesso 

scolastico e  

contrasto  alla 

dispersione 

 

 

Tutti i docenti di 

Scuola Secondaria  

della Rete  

30 

Modalità di 

formazione 

Blended  

I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

 

 

Valutazione e 

Miglioramento 

Tutti i docenti di 

Scuola Secondaria  

della Rete 

30 

Modalità di 

formazione 

Blended  

I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

 



dei partecipanti 

 

Parte Generale: 

L’inclusione 

Scolastica degli 

alunni in difficoltà 

Il PEI e la 

progettazione 

didattica degli 

alunni in difficoltà 

Tutti i docenti di 

sostegno di ruolo 

e quelli con 

contratto annuale 

o fino al termine 

delle attività 

didattiche in 

servizio nelle 

Scuole della Rete  

 

 

 

 

25 

Modalità: 

Formazione in 

presenza 

 

 

I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

 

Competenze 

epistemologiche e 

metodologico-

didattiche 

innovative per 

l'insegnamento 

della matematica 

Docenti di 

Matematica  

Scuola Secondaria 

di 2°° Grado 

25 

Modalità 

Formazione in 

presenza 

I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

 

L’organizzazione 

sarà curata 

soltanto in 

presenza di 

copertura 

finanziaria 

 

Competenze 

epistemologiche e 

metodologico-

didattiche 

innovative per 

l'insegnamento 

della Lingua 

Italiana 

Docenti di 

Italiano della  

Scuola Secondaria 

di 1° Grado e del 

primo biennio 

della scuola 

secondaria di 2° 

grado 

25 

Modalità 

Formazione in 

presenza 

I Presidi 

Verranno 

Individuati 

successivamente 

In base al numero 

dei partecipanti 

L’organizzazione 

sarà curata 

soltanto in 

presenza di 

copertura 

finanziaria 

 

 

 

 

Tanto premesso, al fine di poter avviare le procedure necessarie alla realizzazione dei percorsi formativi in 

parola, si rivolge cortese invito a provvedere, nei tempi e nel rispetto delle indicazioni di seguito indicati, 

alla registrazione dei docenti partecipanti ai diversi percorsi formativi. 

 

DOCENTI DEL PRIMO CICLO: 

 

N.1-Percorso formativo: DIDATTICA E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 

Destinatari: Massimo 20 Docenti del primo ciclo ( Primaria e Secondaria di 1° grado) per ogni Istituto 

Comprensivo, con esclusione dei docenti di sostegno ,dei docenti specializzati di lingua inglese,  dei 

docenti di scuola dell’infanzia, destinatari di specifici percorsi di formazione. 

Tempi: La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 Febbraio 2018 al 

seguente LINK: https://www.iislacava.gov.it/formazionedocentipercorso1/ 

 

N.2-Percorso formativo: LABORATORI DIDATTICI NELLA SCUOLA DELLA INFANZIA -IL GIOCO 

SIMBOLICO E IL GIOCO COGNITIVO ecc… 

Destinatari: Docenti Scuola dell’Infanzia  

Tempi: La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 Febbraio 2018 al 

seguente LINK: https://www.iislacava.gov.it/formazionedocentipercorso2/ 

 

 

 

https://www.iislacava.gov.it/formazionedocentipercorso1/
https://www.iislacava.gov.it/formazionedocentipercorso2/


 

N.3-Percorso formativo: LABORATORI DIDATTICI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA 

SCUOLA DELLA INFANZIA: I CAMPI DI ESPERIENZA 

Destinatari: Docenti Scuola dell’Infanzia  

Tempi: La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 Febbraio 2018 al 

seguente LINK: https://www.iislacava.gov.it/formazionedocentipercorso3/ 

 

 

NOTA BENE:  I docenti di Scuola dell’Infanzia potranno partecipare, a scelta, ad uno soltanto dei 

percorsi formativi sopra specificati. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOCENTI DEL SECONDO CICLO: 

 

N.1-Percorso formativo: INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

Destinatari: Docenti del secondo ciclo con esclusione dei docenti di sostegno, destinatari di specifico 

percorso di formazione. 

Tempi: La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 Febbraio 2018 al 

seguente LINK: https://www.iislacava.gov.it/formazionedocenti2ciclopercorso1/ 

 

 

N.2-Percorso formativo: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Destinatari:Docenti del secondo ciclo con esclusione dei docenti di sostegno, destinatari di specifico 

percorso di formazione. 

Tempi: La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 Febbraio 2018 al 

seguente LINK: https://www.iislacava.gov.it/formazionedocenti2ciclopercorso2/ 

 

 

NOTA BENE:  I docenti del secondo ciclo di istruzione potranno partecipare, a scelta, ad uno soltanto 

dei percorsi formativi sopra specificati. 

Considerato il numero elevato di percorsi formativi da organizzare, si confida in un puntuale 

adempimento, rispettoso dei tempi e del numero di partecipanti indicati nella presente nota. 

Si ribadisce, onde evitare continue richieste di chiarimento da parte dei docenti in servizio nelle scuole 

della Rete, che l’obbligatorietà di partecipazione ai corsi di formazione in parola, è statuita dal Piano di 

Formazione di ogni Scuola, che può ( come pare opportuno)includere i percorsi formativi di cui trattasi.  

 

 

Cordiali saluti                                                                                                             

                                             DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE                                                                    

                                                              Dott.ssa Caterina Autelitano 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, 

comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

https://www.iislacava.gov.it/formazionedocentipercorso3/
https://www.iislacava.gov.it/formazionedocenti2ciclopercorso1/
https://www.iislacava.gov.it/formazionedocenti2ciclopercorso2/

