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Ai Dirigenti scolastici delle scuole della rete 
dell’ Ambito 08 

        Loro sedi 
        Via e-mail istituzionale 

        Al sito istituzionale 

 
Oggetto: Procedure iscrizioni corsi di formazione ambito territoriale 08 - Piano per la formazione 
dei docenti 2019-2022 – Seconda annualità quota del 40% rivolta in via prioritaria alle figure di 
sistema .  
 
Egregi Dirigenti e gentili Docenti per avviare la seconda annualità del Piano delle attività formative (copertura 
finanziaria nella quota del 40% del finanziamento complessivo, a diretta gestione dell’Istituto con funzioni di 
scuola polo della formazione di Ambito) dell’Ambito 08, vi comunichiamo che sono aperte le iscrizioni ai 
percorsi formativi organizzati dalla Scuola Capofila dell’ambito. I corsi sono rivolti a tutti i docenti e si 
configurano come corsi di II livello. 
I percorsi formativi si svolgeranno a distanza in modalità̀ sincrona e asincrona sulla piattaforma messa a 
disposizione dall’ente formatore.  
La gestione è affidata a docenti esperti formatori direttamente selezionati dall’ente formatore che si sono 
aggiudicati i percorsi formativi: Pearson_ Fondazione Golinelli, DEA De Agostini e Mondadori Education  

I nominativi dei docenti da iscrivere a ciascuna UF, utilizzando il presente link 
https://www.liceofermiaversa.edu.it/formazione40/ saranno individuati con procedura interna dalle singole 
istituzioni scolastiche nel rispetto del numero dei docenti esprimibili per ogni ordine di scuola come in tabella.  

I corsi si attiveranno al raggiungimento delle unità previste per ciascun corso. Qualora il numero di iscritti 
superasse le unità verranno individuate nuove date per eventuali repliche stante la disponibilità̀ dei 
formatori. Alcuni corsi sono specificamente ritagliati sui tre ordini di scuola (fare attenzione al momento 

della registrazione). Le ore di aggiornamento professionale riconosciute per la partecipazione alle unità 
formative è di 25 ore di cui:  

− 12 ore di formazione con formatori esperti in videoconferenza sincrona/interattiva che includono un 
incontro conclusivo online (diretta-live) con formatori esperti. 

− 12 ore di approfondimento, progettazione e sperimentazione delle attività e metodologie apprese 
durante il corso da svolgere in modalità asincrona con il tutoraggio di docenti esperti; 

− 1 valutazione del percorso formativo 

È prevista una frequenza minima di 20 ore. (Corsisti con presenze inferiori a 20 ore non riceveranno 

attestato). Ogni docente non può iscriversi a più di 2 unità formative. Le iscrizioni dei docenti, visto i tempi 
ristretti, andranno conclusi entro lunedì 25 ottobre 2021 per consentire alla scuola capofila di procedere alla 
calendarizzazione dei percorsi formativi da attivare. Tutti i corsi dovranno chiudersi inderogabilmente entro 
il 31 dicembre. I percorsi formativi individuati fanno riferimento alle seguenti aree e sono organizzati come 
in tabella allegata: 
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Area  Proposta progettuale                  Target Numero di 
docenti per 
corso 

Numero di docenti 
esprimibili per 
istituzione scolastica 

Corsi 
attivabili 

Ente di 
formazione 

 

 

 

 

Valutazione per la scuola 
primaria: dal voto al 
giudizio (M. Castoldi) 

Docenti di scuola primaria   

 

 massimo 50 
partecipanti 
per corso 

 

Ciascun istituto di 
primo ciclo 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 4 
docenti 

 

 

2 Corsi 

 

DEA De 

Agostini 

Valutazione Valutazione per 
competenze  

(M. Castoldi) 

Docenti sec. I e II grado massimo 50 
partecipanti 
per corso 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo dell’ambito 
potranno esprimere 
fino a 3 docenti 

2 Corsi DEA De 

Agostini 

Nuova organizzazione 

didattica dell’istruzione 

professionale 

La progettazione 
didattica nei nuovi 
istituti professionali  

  

Prioritariamente docenti 
secondo ciclo 

massimo 30 
partecipanti 
per corso 

Ciascun istituto di 
secondo grado 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 10 
docenti 

1 Corso Mondadori 
education 

Discipline scientifico-
tecnologiche (STEM); 

 

Luci, ombre, forme e 
colori: il bambino 
esploratore  

 

Prioritariamente docenti 
infanzia 

massimo 25 
partecipanti 
per corso 

Ciascun istituto di 
primo della rete 
potrà esprimere fino 
a 3 docenti 

2 Corsi Fondazione 
Golinelli 

 Insegnare le scienze in 
laboratorio  

 

Prioritariamente docenti 
di scuola primaria 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo ciclo della 
rete potrà esprimere 
fino a 3 docenti 

 

2 corso 

Fondazione 
Golinelli 

 Produrre video per e con 
la classe per il digital 
storytelling 

Prioritariamente primarie, 
secondarie 1 e 2 grado 

massimo 25 
partecipanti  

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 2 
docenti 

2 corso Fondazione 
Golinelli 

 Laboratorio a cielo 
aperto! Ecologia e 
biodiversità 

Prioritariamente primarie, 
secondarie 1  

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 3 
docenti 

1 corso Fondazione 
Golinelli 

 Laboratorio a cielo 

aperto! Ecologia e 

biodiversità  

Prioritariamente docenti 
Secondo Ciclo 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
secondo ciclo della 
rete potrà esprimere 
fino a 3 docenti 

1 corsi 

 

Fondazione 
Golinelli 

Didattica per 

competenze e 
innovazione 
metodologica 

Educazione Civica con 

particolare riguardo alla 

conoscenza della 

Costituzione e alla cultura 
della sostenibilità  

Prioritariamente docenti 

secondarie 1 e secondo 2 
grado 

massimo 25 

partecipanti 

Ciascun istituto di 

primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 3 
docenti 

 

2 corsi 

 

Pearson 

SPA Italia 

 IMAGE: imparare a 
scegliere  

Prioritariamente Docenti 

sec. I grado 
massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 3 
docenti 

1 corsi Mondadori 
education 
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 Insegnare con le storie: le 

potenzialità educative 

della letteratura  

Prioritariamente docenti 
sec. I e II grado 

massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 2 
docenti 

1 corsi Mondadori 
education 

 Insegnare per 

competenze  
Docenti primo e secondo 
ciclo  

massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 3 
docenti 

1 corso Pearson 

 Flipped classroom 

(G. Cecchinato) 

Docenti primo e secondo 
ciclo 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 3 
docenti 

2 corsi Fondazione 
Golinelli 

 PCTO in impresa 

formativa simulata di 

nuova concezione 

(Startup Formativa 
Simulata)  

Secondarie 2 grado massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
secondo ciclo della 
rete potrà esprimere 
fino a 3 docenti 

1 corso Mondadori 
education 

Didattiche inclusive 

 

Mindfulness  Prioritariamente docenti 
primarie, secondarie 1 e 2 
grado 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 3 
docenti 

2 corsi Pearson 

 

 

Il conflitto nel sistema 
scolastico: da problema 
a risorsa educativa per la 
prevenzione della 
dispersione scolastica 

Prioritariamente docenti 
primarie, secondarie 1 e 2 
grado 

massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 2 
docenti 

1 corsi 

 

Mondadori 
education  

Contrasto alla 
dispersione e 
all’insuccesso formativo 

Prioritariamente docenti 
primarie, secondarie 1 e 2 
grado 

massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
primo e secondo 
ciclo della rete potrà 
esprimere fino a 2 
docenti 

2 corso Pearson 

Specifiche esigenze 

formative 
Bilancio sociale e 

stakeholder 
engagement. 

Ds e figure di sistema massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
secondo ciclo 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 4 
docenti 

1 corso Pearson 

 SOS PON formazione in 
diretta 

 

Ds e figure di sistema massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
secondo ciclo 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 4 
docenti 

2 corso Pearson  

 Gestione strategica e 
leadership intermedia 

figure di sistema e tutor 
delle singole scuole 

massimo 50 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
secondo ciclo 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 2 
docenti 

1  corso Pearson 

 Lezioni di inglese Prioritariamente docenti 
scuola primarie e tutti 
coloro che vogliono 
approfondire il loro livello 
di inglese  

 

massimo 25 
partecipanti 

Ciascun istituto di 
secondo ciclo 
dell’ambito potrà 
esprimere fino a 4 
docenti 

1 corso Pearson 

 
In considerazione della scadenza prevista per la chiusura delle attività formative previste per la fine 
di dicembre, si ritiene necessario un avviamento quanto più immediato dei corsi. 
I corsi saranno presumibilmente avviati a partire dalla fine di ottobre. 
Resto a disposizione per qualunque ulteriore bisogno di informazioni. 
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Fiduciosa nella nostra consolidata cultura di rete e nella vostra efficace collaborazione vi abbraccio 
affettuosamente. 
 
In allegato  

1. le schede progettuali delle singole unità formative divise per enti aggiudicanti 
 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
         Scuola capofila della rete 

         Ambito CE8 
         f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-16T11:58:40+0200
	MINCIONE ADRIANA




