
    

   
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI” 
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL. 

Settore Tecnologico 
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Prot. n°3271                                                                                                         Reggio Calabria 26/04/2017 

   

                                                                                                                              Ai Docenti Sede 

                                                                                                                              Sito Web della scuola 
 

 

Oggetto: Iscrizioni del personale docente a tempo indeterminato “ Piano per la formazione 

dei docenti ex Legge 107/2015 per l’a.s. 2016/2017- Scuola Polo Ambito 009, che 

prevede le seguenti Unità Formative: 

 
In riferimento all’oggetto, si comunica che è stato adottato il piano per la formazione dei docenti  - 

Ambito 0009 - per il triennio 2016/17 

 
 

Unità formativa: “ Dalla programmazione alla progettazione per competenze” 

Moduli 

Formativi Per i 

docenti di ogni 

ordine e grado 

Insegnare per competenze nei vari ordini di 
scuola: il curricolo verticale. 

Corsi previsti Ore per ogni corso 

1° Modulo 

Anno scol.2016/17 

25 

“ Didattica laboratoriale/ Cooperative learning 2° modulo 
Anno scol.2017/18 

25 

“ Didattica innovativa per gli studenti del 
XXI secolo. Flipped Classroom (Episodi 
di apprendimento situato) 

3° modulo 

Anno scol.2018/19 

25 

 

 
Unità formativa:  “LA VALUTAZIONE AUTENTICA E LA VALUTAZIONE DI SISTEMA” 

MF 
Per i docenti di 
ogni ordine e 

grado 

Un nuovo modo di valutare: fasi, metodi e 
strumenti della valutazione . 

L’autovalutazione e la covalutazione. 

N. Corsi previsti Ore per ogni corso 

1° Modulo 

Anno scol.2016/17 

25 

“ Valutazione autentica e compiti di realtà. 2° modulo 

Anno scol.2017/18 

25 

“ Costruzione e sperimentazione di prove e 
rubriche per la valutazione di competenze 
disciplinari e di cittadinanza. 

3° modulo 

Anno scol.2018/19 

25 
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Unità Formativa:  “UN LABORATORIO PER L’INCLUSIONE” 

 N. Corsi previsti Ore per ogni corso 

Per tutti gli 
ordini di scuola 

Gestione e mediazione dei conflitti: Role Play, 
educare all’affettività e all’intelligenza emotiva 

1° Modulo 

Anno scol.2016/17 

25 

sc. secondaria 
di I e II grado 

Didattica disciplinare per alunni con BES - 2° modulo 
Anno scol.2017/18 

25 

Moduli 
Formativi 
Infanzia e 
primaria 

Didattica disciplinare per alunni con bes 3° modulo 
Anno scol.2018/19 

25 

Per i suddetti moduli saranno adottate le seguenti modalità organizzative: 
 

Formazione in presenza e attività laboratoriale 8 

Sperimentazione didattica documentata e ricerca /azione 6 

Approfondimento personale e o collegiale on line 9 

Documentazione restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto di appartenenza 2 

 

 

Il Piano di Formazione 2016-2019 e le Unità formative dettagliate si possono consultare sul sito del 

Panella Vallauri, alla voce Scuola Polo - Unità Formative oppure al seguente link: 

http://www.itirc.it/w/?p=5635 
 

Per poter accedere al modulo d'iscrizione occorre scrivere la password: scuola2017 
 

Si precisa che: 

- E’ possibile iscriversi una sola volta, scegliendo fino ad un massimo di 2 corsi; 
- I corsi saranno attivati dalla scuola polo sulla base del numero delle iscrizioni totali; 
- Ciascun corso dovrà avere almeno 30 iscritti; 
- Possono iscriversi ai corsi solo i docenti di ruolo; 
- I corsi si concluderanno entro settembre 2017  

 
I corsi si terranno presso lo snodo formativo di: 

 

” ITT Panella Vallauri” REGGIO CALABRIA  
 

Le iscrizioni sono aperte dal 20-04-2017 al 20-05-2017 
 

La frequenza ai corsi avverrà in base alla sede di servizio e non di residenza dei docenti stessi. 

Il calendario e gli orari saranno successivamente comunicati alle istituzioni scolastiche coinvolte. 

In considerazione dell’obbligatorietà della formazione e della necessità da parte delle SS.LL. di 

frequentare almeno una Unità Formativa per anno scolastico, si confida nella partecipazione alle 

attività formative previste dal suddetto piano organizzato dalla Scuola polo per la formazione, che 

rappresenta lo strumento adeguato ad ottemperare quanto previsto dalla L. 107/2015.  

 

Cordiali Saluti                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                       Dott. Francesco Praticò 
                 

                                                                                                                                                                              firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3,c.2, D.Lgs. 39/93 
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