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OGGETTO: Piano della formazione docenti anno scolastico 2018/2019 

Si richiama l’attenzione dei Docenti dei tre ordini di scuola su quanto predisposto dal Piano della 

Formazione per il corrente anno scolastico. A tal proposito, accanto e in aggiunta alle iniziative promosse a 

livello territoriale dalla rete Ambito Due, facente capo alla scuola capofila Istituto Comprensivo Giorgio 

Perlasca, debitamente diffuse e per le quali si raccomanda sempre la massima attenzione e disponibilità, la 

scuola ha attivato un programma di unità formative che si svolgeranno in sede. 

Si ricorda che il suddetto piano prende vita anche grazie alla lodevole iniziativa di docenti del nostro 

Istituto, i quali offrono il loro contributo di formatori al fine di rispondere ad una precisa domanda interna, 

articolata nei seguenti obiettivi: 

1. condividere le azioni progettuali in atto nella scuola e diffondere le pratiche innovative nella 

dimensione della verticalità e della continuità, 

2. condividere e diffondere tra i docenti impegni relativi al Piano di Miglioramento, 

3. favorire il ricorso alla ricerca didattica e alla formazione in servizio anche come ricerca-azione, 

condividendo la riflessione, il confronto e gli strumenti di osservazione sulle pratiche didattiche e sui 

loro risultati nei contesti specifici. I programmi delle Unità formative proposte hanno il pregio di fare 

riferimento a documentate esperienze innovative, di successo su inclusione, diffusione delle 

competenze digitali, espressione della cittadinanza consapevole. 

Nel programma di ciascuna Unità sarà specificato il calendario ed il numero massimo di partecipanti. 

Ogni Unità Formativa seguirà lo schema deliberato dal Collegio dei Docenti, con incontri in presenza e studio 

individuale. È previsto un modulo da svolgere su piattaforma “G Suite for Education”, o altro.  

L’accesso al programma dettagliato, all’iscrizione e al questionario di gradimento sarà possibile dalla 

piattaforma S.O.F.I.A., che al termine del corso rilascerà una attestazione da inserire nel profilo e nel 

curricolo. I docenti non in possesso delle credenziali per la piattaforma possono richiedere l’iscrizione 

rivolgendosi alle docenti funzione strumentale della formazione Marilina Casanova e Simonetta Rinaldi.  

La pubblicazione delle singole Unità Formative sarà prontamente comunicata ai docenti. 

Si allega il prospetto generale delle Unità formative, precisando che alcune date potrebbero subire 

cambiamenti, i quali saranno debitamente e utilmente comunicati ai docenti. 
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UNITA’ 
FORMATIVA 

N. 
Identificativo 

S.O.F.I.A. 

DOCENTI 
FORMATORI 

DESTINATARI CALENDARIO 
INCONTRI 

ORARIO 

L’INDEX come 
strumento di 
autovalutazione 
del livello di 
inclusività in una 
scuola che cambia. 
 PRIMO LIVELLO 

11619 CINZIA 
PIRACCINI 

Docenti dei tre 

ordini di scuola 

17/02 - 7/03 – 

7/04 - 4/05 

14:30-

17:30 

L’INDEX come 
strumento di 
autovalutazione 
del livello di 
inclusività in una 
scuola che cambia. 
SECONDO LIVELLO 

24853 CINZIA 
PIRACCINI 

Docenti dei tre 

ordini di scuola 

24/01 - 21/02 – 

21/03 - 11/04 

14:30-

17:30 

A scuola di 
robotica 

38740 MARINA  
FURLANI 
DANIELA IORIO  

Docenti scuola 
primaria e 
secondaria 

14/03- 21/03- 
10/04 

14:30-
18:30 

L’utilizzo di 
tecnologie digitali 
per la didattica  

38954 GUALTIERO  
DE MOJA’ 

Docenti dei tre 
ordini di scuola 

7/3 - 28/03   
4/04 

14:30-
18:30 

La biblioteca 
scolastica oggi, tra 
tradizione e 
innovazione 

38701 VALENTINA  
DE PROPRIS 

Docenti scuola 
secondaria e 
primaria 

26/02 - 19/03 – 
17/05 – 24/05 

14:30-
17:30 

Tecnologie digitali 
per la DIDATTICA  

38743 ANTONELLA DE 
CAPRIO 

Docenti dei tre 
ordini di scuola 

quattro incontri 
mese di giugno 
DATE DA 
DEFINIRE  

 9:00-  
12:00 

Costruire rubriche 
di valutazione  

 
In via di definizione 

Docenti di 
scuola 
secondaria di 
primo grado 

 
In via di definizione 

“I ludi geometrici 
di Leonardo da 
Vinci” 

26866 BENEDETTO 
SCOPPOLA 
DANIELE 

PASQUAZZI 

Docenti di 
scuola 
secondaria  
RETE 33  

28/3  8/04 – 
9/05 

15:00 – 
18:00 
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La scuola ospita le seguenti UNITA’ promosse dal POLO FORMATIVO Ambito 2 

UNITA’ 
FORMATIVA 

N. 
Identificativo 

S.O.F.I.A. 

FORMATORE DESTINATARI CALENDARIO 
INCONTRI 

ORARIO 

Didattica per 
competenze 

24525 GUIDO 
BENVENUTO 

Docenti dei tre 

ordini di scuola 

13/2 –27/2 -20/3 
-3/4 – 17/ 4 

16,45 -
19,45 

Risorse digitali per 
l’inclusione 

/ DANIELE 
ALETTI 

Docenti in anno 

di formazione 

21/3 – 11/4 16,45 -
19,30 

 

 

             Il    Dirigente    Scolastico 
                                                                         (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 
 
                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93) 
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