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CIRCOLARE N. 82

AI DOCENTI
SEDE

OGGETTO : COMUNICAZIONE DLLA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE
AMBITO 2 E PROPOSTE FORMATIVE PER I DOCENTI AS 2017/2018.
IC Davanzati Mastromatteo comunica
che entro il giorno 07/12/2017 verranno ultimate le seguenti procedure:
 registrazione delle presenze dei partecipanti ai corsi della prima annualità su piattaforma
SOFIA
 rilascio degli attestati relativi ai corsi frequentati nella prima annualità.
Si chiede ai docenti che hanno seguito i corsi di compilare il questionario finale predisposto sulla
piattaforma.
Ai docenti che non hanno avuto modo di registrarsi su piattaforma, per poter conseguire via mail
l’attestato, viene richiesto di segnalare la propria mail e il corso seguito alle segreterie della
propria scuola.
Esse provvederanno ad inviarci entro il 22/12/2017 tali elenchi. (Tali docenti quindi sono
invitati al più presto a consegnare i dati in segreteria docenti al Sig. Strippoli) .
Poiché la scuola polo Ambito 2 non ha accesso alla restituzione dei dati rilevati dai questionari di
fine corso, predisposti dalla piattaforma SOFIA, si richiede che i docenti che hanno frequentato i
corsi di formazione compilino il questionario finale, predisposto dalla nostra Istituzione in quanto
capofila, pubblicato a partire dal 07/12/2017 sul Sito Internet www.icforgesdavanzatimastromatteo.gov.it
nella sezione AMBITO 2.
IC Davanzati Mastromatteo comunica
inoltre, che in previsione dell’avvio della seconda annualità del piano di formazione dei Docenti,
“la programmazione delle iniziative (…) dovrà tenere conto, come di consueto, delle priorità
nazionali, (…), da mettere in stretta connessione con le innovazioni previste dalla legge 107/2015 e
con i relativi decreti legislativi attuativi …” (nota MIUR 47777 del 8/11/2017).
Verranno, pertanto, assicurate le seguenti iniziative formative relative a :
o didattica delle competenze e delle connesse didattiche innovative
o valutazione degli apprendimenti, in fase di revisione normativa a seguito del d.lgs
62/2017 e dei D.M. n. 741 e n. 742 del 2017, con particolare riferimento ai temi della
valutazione formativa, del nuovo ruolo delle prove Invalsi, della certificazione delle
competenze e dei nuovi esami di stato, anche sulla base degli orientamento forniti dal
MIUR; (l’iniziativa formativa si riferisce alle scuole secondarie di I grado)
o alternanza scuola-lavoro da indirizzare anche in relazione agli esiti delle azioni di
monitoraggio qualitativo;

o autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento alle connessioni con
l’evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche,
dell'organico di potenziamento, l'attivazione di modelli organizzativi flessibili.
o Clil per primo e secondo ciclo
o integrazione multiculturale e cittadinanza globale, anche in connessione con i temi
della sostenibilità di cui all’Agenda 2030;
o inclusione e disabilità, per una preliminare conoscenza delle innovazioni previste dal
D.lgs. n. 66/2017 (coinvolgendo figure sensibili e di coordinamento e destinando
interventi prioritari a docenti di sostegno sforniti dei prescritti titoli di
specializzazione);
o insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione, anche in connessione con le
iniziative promosse dall’apposito Osservatorio nazionale contro la dispersione e
relative linee progettuali e finanziarie;
o approfondimento di aspetti relativi alla cultura artistica e musicale, in relazione alle
innovazioni previste dagli artt.8-9 del D.lgs. 60/2017 (attivando almeno un
laboratorio formativo in ogni ambito territoriale; per le scuole del primo ciclo).
Questa Presidenza richiede a tutti i docenti, preliminarmente i docenti di ruolo presso la
nostra IS, e soprattutto ai docenti che non hanno effettuato formazione lo scorso anno
scolastico, di indicare UN CORSO (AL MASSIMO 2 PER COLORO CHE LO SCORSO
ANNO NON HANNO FREQUENTATO CORSI) TRA QUELLI SOTTO INDICATI E
RIPORTATI NELL’ALLEGATO 1 MODELLO DI DOMANDA . Saranno ammesse 10
domande per ciascun corso dando le seguenti priorità:
1) non aver frequentato corsi lo scorso anno scolastico;
2) aver frequentato, per i corsi di lingue, il livello precedente a quello richiesto nel corrente
anno scolastico;
3) non richiedere Unità Formative su tematiche seguite lo scorso anno scolastico
4) si darà priorità ai docenti che hanno frequentato un solo corso rispetto a chi ne ha frequentati
più di uno;
5) la priorità sarà infine data all’ordine di arrivo della domanda (farà fede il protocollo di
arrivo)
Le domande di partecipazione ai corsi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
15 dicembre 2017.
Tema U.F.

Didattica delle competenze e innovazione metodologica
Valutazione degli apprendimenti (nuovo ruolo delle prove Invalsi,
della certificazione delle competenze e dei nuovi esami di stato del
primo ciclo)
Alternanza scuola-lavoro
Autonomia organizzativa e didattica /utilizzo dell’organico di
potenziamento, attivazione di modelli organizzativi flessibili
Lingua straniera A2
Lingua straniera B1
Lingua straniera B2
Clil primo ciclo
Clil secondo ciclo
Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Educazione alla sostenibilità

N. docenti interessati
( massimo 10 per scuola
per ogni unità formativa)

Coesione sociale e prevenzione del disagio, insuccesso scolastico,
dispersione
Laboratori su cultura artistica e musicale (1 ciclo)
Unità formativa Scuola Infanzia, rivolta a consolidare le pratiche
educative e didattiche in una logica di continuità educativa
Inclusione e disabilità
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Valutazione e miglioramento ( valutazione di sistema, processi di
miglioramento e piani di miglioramento)

Bitonto, 2 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arcangelo Fornelli

