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COMUNICAZIONE N. 38 DEL 15/01/2020 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

 

Pc 

          DSGA/ATA 

Oggetto: attività di formazione interna as. 2019.2020 
  

Si informano le SS.LL. che nelle prossime settimane avranno inizio le attività di formazione interna, 

in coerenza con il Piano di formazione approvato dagli OO:CC. 

Le attività di formazione, si terranno nei giorni e negli orari che saranno oggetto di successiva comunicazione, 

una volta definiti con  i rispettivi esperti. 

 

Formazione in presenza (Piattaforma SOFIA) 

 

Titolo. Il disagio giovanile: strategie di prevenzione. Modulo 1 

Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

ID (piattaforma Sofia): 39891 

Durata: 15 ore in presenza e 10h in autoformazione o lavoro di gruppo 

CFU:1 credito (per 25h di attività certificata)  

Sede: sala riunioni Grasso/auditorium Mancini 

Calendario: febbraio-giugno 2020 

 

Tematica: Strategie di inclusione e BES. Modulo 1 

Destinatari: tutti i docenti dell’istituto 

ID corso (piattaforma Sofia): 39986 

Durata: 15 ore in presenza e 10h in autoformazione o lavoro di gruppo 

CFU:1 credito (per 25h di attività certificata)  

Sede: sala riunioni Grasso/auditorium Mancini 

Calendario: marzo-giugno 2020 

 

Tematica: Progettare per competenze. 

Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado 

ID corso (piattaforma Sofia): 39892 

Durata: 15 ore in presenza e 10h in autoformazione o lavoro di gruppo 

CFU:1 credito (per 25h di attività certificata)  

Sede: sala riunioni Grasso/auditorium Mancini 

Calendario: marzo-giugno 2020 

 

Autoformazione  e/o lavoro di ricerca-azione di gruppo e/o azioni di microteaching 

Le attività di autoformazione o lavoro di ricerca-azione di gruppo, saranno riconosciute e certificate come 

formazione a valere del piano triennale di formazione dell’Istituto per l’as. 2019.2020 solo nel caso di: 

mailto:AVIC86200D@istruzione.it
mailto:AVIC86200D@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocardito.gov.it/


- produzione di un lavoro finale, avente come tematica di riferimento una tra quelle individuate nel 

piano di formazione approvato dal Collegio dei docenti; 

- condivisione, in dimensione collegiale, del lavoro svolto da parte del singolo o dal gruppo; 

- presentazione di un timesheet finale con l’indicazione degli impegni orari sostenuti per tale attività. 

 

Le attività condotte con modalità microteaching, realizzate in presenza attraverso momenti, ad esempio, in 

cui docenti della secondaria di primo grado incontrano le insegnanti della primaria e/o dell’infanzia, saranno 

riconosciute e certificate come formazione a valere del piano triennale di formazione dell’Istituto per l’as. 

2019.2020, sia per i partecipanti in veste di “discenti” che per i docenti in veste di “formatori”.  

Le tematiche da sviluppare, atterranno prevalentemente alla “Didattica di singole discipline previste dagli 

ordinamenti” e nello specifico: 

o Lingue straniere-inglese (per la primaria) 

o Discipline letterarie (per la primaria) 

o STEM: matematica, scienze e tecnologia (per la primaria) 

o Informatica di base (per l’infanzia) 

Gli Incontri, destinati alle insegnanti della scuola primaria, saranno organizzati in modo da affrontare le 

seguenti tematiche: 

o profilo delle competenza in uscita dello studente, per le varie classi della primaria; 

o nuclei essenziali delle varie discipline. 

o metodologia didattica. 

 

Gli insegnanti interessati, della scuola primaria e dell’infanzia, dovranno produrre una richiesta entro il 

31/01/2020, attraverso il modulo cartaceo allegato alla presente, da consegnare al referente prof.ssa 

Caccese Rossella.  

Le attività saranno attivate solo in presenza di un numero minimo di partecipanti (min.10), per ciascuna 

tematica. 

Per le attività di formazione con modalità microteaching, saranno impegnati docenti della secondaria di 

primo grado, delle varie discipline, che si renderanno all’uopo disponibili, incentivati con il FIS e con le risorse 

destinate alla formazione. 

 

Corsi in presenza (Piattaforma SOFIA) 

Quanti interessati a partecipare alla formazione in presenza, dovranno formalizzare la propria iscrizione, 

entro il 31/01/2020. La richiesta di partecipazione alle attività di formazione dovrà essere formalizzata, da 

ciascun docente, attraverso l’iscrizione alla piattaforma SOFIA scegliendo, l’ID associato al percorso. 

E’ previsto un contributo volontario (dalla Carta del Docente o altro) pari a € 75,00 pro-capite. La quota andrà 

versata con una emissione dell’ordinativo elettronico dalla carta docenti o, in alternativa, con un versamento 

su conto corrente postale dell’Istituto, specificando la causale (contributo corso di formazione titolo) 

I corsi saranno attivati con un numero minimo di 15 partecipanti (massimo 20). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 



Modulo Adesione 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “P.S. Mancini” 

 

 

Oggetto: richiesta partecipazione attività in autoformazione/lavoro di ricerca-azione/ attività in 

microteaching. as. 2019/2020. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ in qualità di insegnante della 

scuola primaria/infanzia/secondaria  ______________________, assegnato per l’anno corrente all’area 

disciplinare ________________________________________ nelle classi __________________ (solo per la 

primaria), con contratto a tempo indeterminato/determinato ___________________, con la presente chiede 

di partecipare alle seguenti attività di formazione: 

 Attività in autoformazione e/o lavoro di ricerca-azione in gruppo/singolo 

Tematica _________________________________________________________ 

 

Attività con modalità microteaching 

 Lingue straniere-inglese (per la primaria) 

 Discipline letterarie (per la primaria) 

 STEM: matematica, scienze e tecnologia (per la primaria) 

 Informatica di base (per l’infanzia) 

 

In fede 

 

_______________________________  

 


