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CIRCOLARE N. 196

A TUTTI I DOCENTI
SEDE

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI AMBITO 2. DISPONIBILITA’ ALLA
FREQUENZA DEI CORSI.
Dal verbale della conferenza dei dirigenti scolastici della scuola polo per la formazione
ambito 2 tenutasi il giorno 3 aprile si fa presente quanto segue:
In base alla nota n. AOODGPER 1522 DEL 13/01/2017 il budget dell’Ambito 2 ammonta a €
77854. Tale importo permette la realizzazione di un maggior numero di Unità Formative,
rispetto alle ipotesi effettuate nelle conferenze precedenti; la proposta verrà effettuata sulla
base dei dati rinvenuti dai Piani di Formazione degli Istituti.
Si ipotizza, pertanto, la realizzazione di 28 unità formative distribuite sugli ambiti tematici
delle 9 priorità indicate dal Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (COME RIPORTATO
NELLE TABELLE):

Priorità PNF

Ipotesi distribuzione corsi
COMPETENZE PER UNA
SCUOLA INCLUSIVA
Numero
Numero di scuole che hanno richiesto l'u
corsi

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

2

7

4

13

1

3

Ipotesi distribuzione corsi
COMPETENZE DI SISTEMA

Priorità PNF

Numero Numero di scuole che hanno
corsi
richiesto l'u.f

Numero massimo
docenti coinvolti

Autonomia didattica
e organizzativa

1

2

20

Valutazione e
miglioramento

3

10

100

Didattica per competenze
e
innovazione metodologica

6

20

200

Ipotesi distribuzione corsi
COMPETENZE PER IL 21MO
SECOLO
Priorità PNF

Numero corsi

Numero di scuole che hanno
richiesto l'u.f

Lingue straniere

5

12

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l’apprendimento

5

17

Scuola e lavoro

1

4

La strutturazione dei moduli seguirà la seguente tabella fatta eccezione per quelli di inglese
Unità didattica

numero ore

Modalità

Teoria

6

In presenza

Laboratori
Studio Individuale

9
7

In presenza
Individuale /online

Verifica e valutazione

3

In presenza

Strutturazione dei moduli di inglese
Unità didattica

numero ore

Modalità

Listenig

15

In presenza

Reading

15

In presenza

Writing

15

In presenza

Speaking

15

In presenza

Dall’analisi dei Piani di formazione delle singole scuole si evince quanto segue:
1. I corsi dovranno, in linea di massima, essere organizzati con incontri settimanali
2. Saranno adoperate metodologie in presenza: lezione frontale e/ o cooperativing learing
3. Saranno adoperate, laddove possibile, metodologie a distanza Webinar
4. Le prove di verifica saranno pratiche e strutturate, la somministrazione in presenza o
mista. Per poter conseguire un attestato di competenza la valutazione deve essere
necessariamente autentica.
Il nostro Istituto ha richiesto, nel proprio piano di formazione, corsi relativi a:
1. Didattica per competenze e innovazione metodologica
2. lingua inglese B1 e B2
3. competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento.
Per ciascuno dei suindicati corsi (inclusi i corsi di B1 e B2) saranno ammessi 10 docenti, che
dovranno produrre domanda al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 10/5/2017.
Si precisa che il corso di inglese B2 si terrà presso il nostro istituto, mentre il corso di livello B1
in un’altra Istituzione Scolastica di Bitonto.
Nonostante le priorità espresse dal nostro Collegio siano quelle delle quali ai tre punti
precedenti, è possibile chiedere l’iscrizione agli altri corsi organizzati all’interno dell’Ambito,
come da tabella sopra riportata, per coprire posti eventualmente disponibili.
Bitonto, 27 Aprile 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Arcangelo Fornelli

