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Prot. n. 1160 /A.1. a                                                                             Siderno, lì   16.02.2018                                                    
                                             

                                                                                       A tutti i  Docenti 
                                                                                     Sedi 

                                                                                                             

Circolare n. 66 
 

 

Oggetto: Corso di formazione del Personale Docente organizzato dalla Rete di Ambito n° 10. 

 

     Al fine di ottemperare a quanto disposto dall’USR- Calabria e, quindi,  prevedere almeno 
una unita’ formativa, per ciascun anno scolastico del triennio, rivolta a tutti i docenti della 
rete, si comunica che per l’anno scolastico corrente, i percorsi formativi destinati al 
personale docente della nostra scuola sono: 
 

- Insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione 

           (per tutti i docenti tranne quelli di sostegno)   30 ore Modalità di formazione Blended 

La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 Febbraio al 

seguente LINK: https://www.iislacava.gov.it/formazionedocenti2ciclopercorso1/ 

 

- Valutazione e Miglioramento                                       

           (per tutti i docenti tranne quelli di sostegno)   30 ore Modalità di formazione Blended 

            La registrazione dovrà essere effettuata entro e non oltre le ore 13,00 del 22 Febbraio al       
            seguente LINK: https://www.iislacava.gov.it/formazionedocenti2ciclopercorso2/ 
 

- L’inclusione Scolastica degli alunni in difficoltà Il PEI e la progettazione didattica degli 

alunni in difficoltà  (per tutti i docenti di sostegno)  25 ore Modalità: Formazione in presenza  

 

- Competenze epistemologiche e metodologicodidattiche innovative per l'insegnamento 

della matematica                                                      25 ore Modalità: Formazione in presenza  

 

- Competenze epistemologiche e metodologicodidattiche innovative per l'insegnamento 

della Lingua Italiana (docenti Italiano del  biennio) 25 ore Modalità: Formazione in presenza 

Si precisa che l’organizzazione degli ultimi due percorsi in  elenco sarà curata soltanto in presenza di 
copertura finanziaria inoltre le sedi di tutti i corsi verranno individuate successivamente in base al 
numero dei partecipanti 
Al fine di poter avviare le procedure necessarie alla realizzazione delle attività, i docenti sono invitati 
a registrarsi nei tempi indicati.   
 
 
 

          Il Dirigente Scolastico  

                Gaetano Pedullà 
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                          ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
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