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Docenti
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e.p.c.
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Oggetto: Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA A.S. 2017/18 - ISCRIZIONE DOCENTI.
Facendo seguito alle decisioni assunte in seno alla conferenza dei dirigenti scolastici del 17/01/2018, si
invitano i Sigg. Dirigenti scolastici a voler acquisire e comunicare a questa scuola polo le iscrizioni dei
docenti alle UU.FF. che saranno attuate nel corrente A.S.
A tal fine si chiede di compilare e trasmette il modello “Allegato A” in formato word entro e non oltre le
ore 11:00 di mercoledì 31 gennaio 2018.
Si trasmette in allegato quanto segue:
1. Piano Triennale di Ambito per la Formazione adottato dalla conferenza dei dirigenti scolastici
nella seduta del 17/01/2018.
2. Allegato A - Iscrizione Docenti PNFD Ambito 5 Calabria II ANNUALITA’ da compilare
separatamente per ciascun grado scolastico.
Per una corretta compilazione dell’Allegato A si precisa quanto segue:
1. ISCRIZIONI: E’ necessario invitare i docenti ad analizzare con attenzione l’intera offerta
formativa del Piano di Ambito affinché ciascuno di loro effettui un’iscrizione certa poiché è
necessario non falsare il dato rilevato e definire con assoluta certezza il numero complessivo
degli iscritti a ciascuna UF in quanto lo stesso, oltre a determinare gli impegni di spesa, dovrà
essere comunicato al Miur in maniera esatta. Ogni docente può effettuare l’iscrizione ad una sola
UF fra quelle inserite nel piano per il corrente A.S., non sarà consentito di modificare la scelta
effettuata.
2. SEDI
Le attività in presenza si svolgeranno nelle sedi che saranno individuate all’interno dell’ambito sulla
base delle iscrizioni che perverranno e delle disponibilità che si acquisiranno.
3. FORMAZIONE LINGUA INGLESE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA – livelli A2 e B1:
Come si evince dal piano allegato, al fine di consentire il conseguimento della certificazione finale, la
formazione linguistica prevede un monte ore ben più elevato delle UUFF standard.
Il corso è rivolto ai docenti di scuola primaria (prioritariamente) e ai docenti dell’infanzia
interessati a eventuale passaggio di ruolo alla scuola primaria,
I docenti che optano per la formazione linguistica, considerato che l’accesso ai corsi sarà a
numero limitato, dovranno esprime una eventuale seconda opzione che sarà presa in
considerazione solo nel caso in cui non dovesse essere accolta la prima (formazione lingua inglese).
Saranno attivati corsi di formazione per livelli A2 e/o B1 sulla base delle iscrizioni che perverranno e
delle risorse disponibili.
In mancanza di certificazioni attestanti il livello di competenza posseduto, al fine di costituire
gruppi omogenei, sarà obbligatorio per accedere ai corsi sostenere un test di verifica che
accerti il possesso delle competenze di ingresso necessarie per partecipare proficuamente
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alla formazione. I docenti interessati, per orientarsi nella scelta del livello da richiedere, sono invitati
ad effettuate un test di autovalutazione, reperibile anche on line, per verificare il possesso di
competenze-livello A1 per accedere al livello A2 e il possesso di competenze-livello A2 per accedere
al libello B1.
I corsisti che completano il percorso formativo dovranno sostenere l’esame finale.
4. INCLUSIONE
Le azioni formative sui temi dell’inclusione saranno attuate facendo riferimento al modello
organizzativo di cui alla nota n.32839 del 03/11/2016 e sono finalizzate alla formazione dei
referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione.
Il percorso formativo dovrà essere realizzato in un unico corso per un massimo di 40 corsisti,
pertanto per ogni scuola sarà ammesso alla formazione un docente (33) e per gli ulteriori posti sarà
accolta l’eventuale richiesta delle scuole con un maggior numero di alunni disabili frequentanti.
Si invitano i Dirigenti scolastici a comunicare il numero complessivo degli alunni disabili frequentanti
e a segnalare il nominativo di uno o due docenti, in tal caso in ordine di priorità, specificando se
trattasi di docenti di sostegno di ruolo (specificando se già formati per la prima annualità), docenti di
sostegno a tempo determinato, docenti su posto di sostegno non specializzati, docenti curriculari.
Si riepilogano di seguito le UU.FF. inserite per il corrente A.S. nel Piano di Formazione di Ambito
allegato e ivi meglio esplicitate:
1. Azioni 4.2 e 4.3
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
U.F.3 - Sviluppo delle competenze e nuovi ambienti di apprendimento
2. Azioni 4.2 e 4.7

Didattica per competenze e innovazione metodologica
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
U.F.4 - Integrazione delle competenze di cittadinanza nella programmazione curricolare
3. Azione 4.6

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
(insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione)
U.F.7 - Educazione all’affettività
4. Azione 4.9
Valutazione e miglioramento
U.F.9 - Strumenti per la valutazione autentica e certificazione delle competenze
5. Azione 4.4
Lingue straniere
U.F.11 - Formazione linguistica Scuola Primaria INGLESE
6. Azione 4.2
Didattica per competenze e innovazione metodologica
U.F.12 - Pratiche educative e didattiche nella scuola dell’infanzia
7. Azione 4.5
Inclusione e disabilità
U.F.13 – Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e
dell’inclusione – I^ ANNUALITA’
8. Azioni di cui sopra
U.F.14 – Formazione Tutor Facilitatore riservata ai tutor facilitatori che saranno selezionati con
avviso pubblico
9. U.F. 15 – “Dizione e lettura espressiva”
Riservata a max 40 docenti della RETE DI SCOPO proposta dalle II.SS. di Corigliano
Calabro. Si chiede a ciascuna scuola di inserire nell’allegato A in ordire di priorità i
docenti che chiedono di essere iscritti a questa UF e di invitare ad esprimere una seconda
preferenza per un’altra UF.
Per ogni utile informazione relativa allo svolgimento della I^ annualità del piano si invitano le SS.LL. a
visitare la pagina web dedicata www.itcpalmaformazione.it
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Cinzia D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993

