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AVVISO N° 217 – a.s. 2017/2018 
 

Ai docenti della: 
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di primo grado 

Dell’I.C. “V. Mennella” 
 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 
 
Oggetto: Formazione Ambito 15  – Iscrizione attività formative  
 

I Docenti interessati ai Corsi di cui all’oggetto, che si svolgeranno presso la Scuola capofila IC 
Forio 1, con la collaborazione degli staff regionali per la formazione, sono invitati a compilare il 
modulo allegato indicando il corso prescelto.  
Si fa presente che il modello formativo di ricercazione prevede la seguente articolazione: 

 
1. Incontri di formazione in presenza (06 ore); 
2. Laboratori formativi dedicati (14 ore);  
3. Redazione di un elaborato finale (05 ore),  

 
Per un totale di 25 ore. 

 
 
I Corsi sono così suddivisi: 

 
1-Valutazione degli apprendimenti con particolare riferimento alla valutazione formativa del 
nuovo ruolo prove Invalsi e la certificazione delle competenze dei nuovi esami di stato (numero 
5 docenti per Scuola; tempi di svolgimento maggio) 
 
 

2- Inclusione e disabilità (numero 5 docenti per scuola tempi di svolgimento sett/ott/nov); 
 

 

3-Autonomia organizzativa e didattica con particolare riferimento alle connessioni con 
l'evoluzione dei PTOF, dell'organico di potenziamento, dei modelli organizzativi flessibili 
(numero 10 docenti per scuola tempi di svolgimento sett/ott/nov; rivolto in particolare ai 
docenti della scuola dell’Infanzia); 
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4- Percorsi di lingua straniera (numero 5 docenti per scuola tempi di svolgimento sett/ott/nov); 

 
5- Tematiche inerenti la formazione di tutor, coordinatori, formatori,  figure di sistema (numero 5 

docenti per scuola tempi di svolgimento sett/ott/nov); 

 

6- Tematica delle Competenze e delle didattiche innovative (numero 5 docenti per scuola tempi di 

svolgimento sett/ott/nov); 

 

7- Cultura artistica e musicale (numero 5 docenti per scuola tempi di svolgimento sett/ott/nov); 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                               Prof.ssa Assunta Barbieri 

                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 
 



Modulo di Iscrizione ai Percorsi Formativi Ambito 15  
 

Da Consegnare entro il 27.04.2018 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Vincenzo Mennella”  

Lacco Ameno 
 

 
Il/la sottoscritto/a  

 
Docente a tempo indeterminato di questo Istituto, in servizio presso  

 
Chiede 

 
L’iscrizione al seguente corso 
nr tematica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con Osservanza 
 
 
 
Data_ Firma 
 

 

 

 

 
 
 

 


