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AMBITO 14
Prot. n°2204/B32

Napoli, 11/04/2017
Ai Dirigenti Scolastici
Ambito 14 Napoli

Oggetto: Formazione dei formatori - Richiesta

L’I.C.S. “46 Scialoja Cortese”, nell’ambito delle attività in oggetto, attiverà i
seguenti corsi di formazione volti a docenti che svolgono (prioritariamente) o che
aspirano ad assumere ruoli di collaboratore del Dirigente scolastico, funzioni
strumentali, componenti del N.I.V, coordinatori o referenti sulle tematiche formative
del PNF:
• 4.1 – Autonomia organizzativa e didattica
• 4.2 – Valutazione e miglioramento
• 4.3 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di
base
• 4.6 – Alternanza scuola lavoro Inclusione e disabilità Coesione sociale e
prevenzione del disagio
• 4.7 – Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
• 4.8 – Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile -Integrazione
• 4.9 –. Inclusione e disabilità
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I corsi si svolgeranno a partire dal mese di maggio e termineranno entro il
30/09/2017; avranno la durata di 25 ore e saranno così articolati:
• 12 ore in presenza (8 frontale – espositivo – 4 laboratorio),
• 9 ore approfondimento personale e verifica on line con tutor
• 4 ore ricerca /pratica didattica
Ciascuna Istituzione Scolastica dovrà individuare max 2 docenti per ognuna
delle sette aree indicate e comunicherà alla scrivente i nominativi entro il 21/04/2017,
utilizzando la scheda allegata.
La scheda va inviata al seguente indirizzo napoliambito14@gmail.com
indicando nell’oggetto: Nominativi attività di formazione dei formatori.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rosa Stornaiuolo
Firma omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 D. Lgs. 12/02/1993 n° 39
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Attività di formazione dei formatori

Istituzione Scolastica
Dirigente Scolastico

Aree
4.1-Autonomia
organizzativa e
didattica
4.3–Didattica per
competenze,
innovazione
metodologica e
competenze di
base
4.9 -Inclusione e
disabilità
4.8-Coesione
sociale e
prevenzione del
disagio
4.7-Competenze di
cittadinanza e
cittadinanza
globale
4.6-Alternanza
scuola lavoro
4.2-Valutazione e
miglioramento
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I.C. Bovio Colletta
Anna Rita Quagliarella

1° Nominativo

Indirizzo e-mail

2° Nominativo

Indirizzo e-mail

