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Ai Docenti della  Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                         della Scuola Primaria 
                                                                                                    della Scuola SSPG 

alla F.S. prof.ssa Marialisa Bifulco 
al DSGA 

  

 
Oggetto: Piano di Formazione Docenti a.s. 2018-2019 – Ambito NA020 

 
Si informano i docenti che l’ITI Medi di San Giorgio a Cremano, istituto capofila per la Formazione 
Ambito NA020, in data 29/05/2018 ha comunicato gli orientamenti e le indicazioni operative per lo 
sviluppo della seconda annualità del Piano di Formazione Docenti d’Ambito NA020. 

 
Il Piano è articolato per Aree Tematiche ed Unità Formative. 
  
Ad ogni scuola è assegnato, in base alle disponibilità complessive, un determinato numero di 
docenti proporzionale alla consistenza dell’organico.   
Ogni docente individuato sarà iscritto dal Dirigente scolastico entro e non oltre il 25/06/2018 ad una 
sola Unità Formativa sulla piattaforma dedicata. 
  
Le attività formative si svolgeranno tra settembre ed ottobre 2018. 

 
Si invitano, pertanto, i docenti a segnalare la disponibilità a partecipare alla formazione e ad 

indicare l’area e l’unità formativa prescelta.  
Per le scelte da effettuare, la priorità è quella di operare in linea con il piano formativo di istituto che, nel 
nostro caso, ha privilegiato le aree:  

 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  
 Valutazione e miglioramento  
 Inclusione e disabilità. 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Competenze di lingua straniera 

 

Le Unità formative avranno la seguente struttura:  

• 12 ore di formazione in presenza 

• 7 ore di sperimentazione didattica e/o ricerca/azione documentata  

• 6 ore di formazione online.  

Ogni Unità Formativa ha quindi una durata totale di 25 ore 

 
Le adesioni e le scelte vanno comunicate alla Referente per la Formazione Prof.ssa 
Marialisa Bifulco, entro lunedì 11 giugno p.v. 
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Si precisa che in caso di eccedenza rispetto alle disponibilità: 

 si darà precedenza alle domande di coloro che non hanno partecipato alla formazione nel 
precedente a.s.2017/18;  
 si garantirà (proporzionalmente al nostro organico) la partecipazione di 12 docenti della Scuola 
secondaria, di 12 docenti della Scuola primaria e di 9 della Scuola dell’infanzia;  
 si garantirà (nell’interesse della scuola) la partecipazione di almeno un docente per ciascuna 
delle aree tematiche richiamate e per Unità Formative diverse;  
 si procederà al sorteggio dei docenti partecipanti per le aree e le unità 
maggiormente richieste. 

 
Seguono in allegato:  

- La comunicazione dell’ITI Medi di San Giorgio a Cremano (istituto capofila per la 
Formazione Ambito 20) ai Dirigenti Scolastici 

- L’elenco delle Aree Tematiche e delle Unità Formative  programmate 
- Quadro riepilogativo docenti da formare per ciascuna scuola dell’Ambito 

 
 
Si prega vivamente di prenderne parte per il forte spessore formativo che rivestono gli eventi,  nell’ambito 

delle competenze di sistema delineate nel Piano di Formazione della nostra istituzione scolastica. 

 
 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

                                                                                                                                                             Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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