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                          Ai docenti di scuola infanzia 

della Scuola Primaria 
della Scuola Secondaria di 1° grado 

Al D.S.G.A. 
Agli Atti 

 
Oggetto: Individuazione  partecipanti docenti Corsi di Formazione Ambito Napoli 20 (seconda annualità) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la propria circolare prot.0002999 del 06.06.2018 relativa al piano formazione docenti ambito NA020 a.s. 2018-2019; 
 Acquisite le richieste dei docenti di partecipazione ai Corsi di Formazione Ambito Napoli 20 (seconda annualità); 
 Visti i criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l’aggiornamento stabiliti in contrattazione d’istituto a.s. 2017-2018;  

COMUNICA 
     
      l’elenco dei docenti individuati alla partecipazione dei seguenti corsi di formazione: 
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Scuola dell’ Infanzia Area Corso 
1 Quadrante  Amalia  6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale a.Educazione alla legalità e intercultura 
2 La Marca Anna Maria 6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale a.Educazione alla legalità e intercultura 
3 Catapano Giannamaria 6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale a.Educazione alla legalità e intercultura 
4 Sorvillo Rosa  6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale d.Educazione Ambientale 
5 Ascolese Domenica 6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale d.Educazione Ambientale 
6 Bonagura Anna 6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale d.Educazione Ambientale 
7 Pagano Angela 6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale e.Educazione alimentare e corretti stili di vita 
8 Solino Carmela 6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale e.Educazione alimentare e corretti stili di vita 
9 Maffettone Rosa 6. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale e.Educazione alimentare e corretti stili di vita 
Scuola Primaria  Area Corso 
1 Saggese Filomena 4.Area Valutazione e Miglioramento d.Le Prove Invalsi 
2 Schiavone Maddalena 4.Area Valutazione e Miglioramento d.Le Prove Invalsi 
3 Nunziata Annamaria 6.Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale g.Legalità e cittadinanza attiva 
4 D’Avino Filomena 6.Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale g.Legalità e cittadinanza attiva 
5 Raffaela Saggese 6.Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale g.Legalità e cittadinanza attiva 
6 Santaniello Cosmina 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento a.Uso delle piattaforme più diffuse 
7 Langella Elvira 7.Competenze di lingue straniere a.Corso base di inglese 
8 Vorraro Cinzia 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento a.Uso delle piattaforme più diffuse 
9 Sarracini Concetta  7.Competenze di lingue straniere c.Metodologia CLIL 
10 Vecchione Genoveffa 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento a.Uso delle piattaforme più diffuse 
11 Auricchio Maria Luisa 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento c.Applicativi per la didattica 
12 Maione Carmela 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento f.Flipnet la classe capovolta 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

Area Corso 

1 Bifulco Marialisa 4.Valutazione e Miglioramento d.Le Prove Invalsi 
2 Scarano Lucia 1.Didattica per competenze e innovazione metodologica a.Costruire un curricolo verticale per competenze 
3 Giordano Adele 1.Didattica per competenze e innovazione metodologica a.Costruire un curricolo verticale per competenze 
4 Miranda Paola 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento c.Applicativi per la didattica 
5 Annunziata Emilia 3.Inclusione e disabilità  b.Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socioculturale 
6 Termolini Pasquale 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento e.Sicurezza in rete 
7 Guadagno Teresa 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento f.Flipnet la classe capovolta 
8 Gallo Bernardo 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento e.Sicurezza in rete 
9 Moscariello Aniello 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento e.Sicurezza in rete 
10 Nisi Antonella 2.Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento f.Flipnet la classe capovolta 
11 Desiderio Stefania 1.Didattica per competenze e innovazione metodologica a.Costruire un curricolo verticale per competenze 
12 Mancuso Antonio 3.Inclusione e disabilità  b.Didattica per gli alunni con disagio comportamentale e socioculturale 

ILDIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                                                                                                                                               Prof.ssa Marianna Massaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
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