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COMUNICAZIONE N. 187
A tutto il personale docente
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO: Piano di Formazione proroga a.s.2019-20

In allegato alla presente si trasmette il Piano di Formazione docenti proposto dall’Ambito BA05
proroga a.s. 2019-20, come deliberato dalla Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici.
Si invita a compilare il questionario on line per la rilevazione dei bisogni formativi e la preiscrizione
alle unità 1-7, entro il 09 gennaio 2021.
Il questionario è compilabile al seguente link: https://forms.gle/NKcLfV3stndq5oBo8
Per le unità formative 8-9-10-11, i docenti sono stati già individuati dai dirigenti scolastici delle
singole scuole .
Il Dirigente Scolastico
Leonardo Castellana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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ALLEGATO 1

UNITA’
FORMATIVA

CORSI DI FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE BA 05
Proroga A.S. 2019- 2020

Destinatari

AREA TEMATICA

N. ore

FINALITA’

Scuola
dell’infanzia

Realizzazione del sistema
educativo integrato dalla nascita
fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);

Scuola
dell’infanzia

UF 2

1° ciclo

UF 1

1° ciclo

DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Realizzazione del sistema
educativo integrato dalla nascita
fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);

25
(9 di lezione on line + 9 di
gestione di laboratori on
line + 7 di studio
individuale)
25
(9 di lezione on line + 9 di
gestione di laboratori on
line + 7 di studio
individuale)
1

La finalità dell’unità formativa è di conoscere le
nuove metodologie didattiche per sviluppare
potenzialità di relazione, autonomia, creatività e
apprendimento in un ambiente inclusivo.
La finalità dell’unità formativa è di conoscere le
nuove metodologie didattiche per sviluppare
potenzialità di relazione, autonomia, creatività e
apprendimento in un ambiente inclusivo.

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
1° ciclo
Scuola primaria
secondaria di I
grado

UF 3

Modalità e procedure della
valutazione formativa del primo
ciclo di istruzione e sistema degli
Esami di Stato della S.S. 1G;

25
(9 di lezione on line + 9 di
gestione di laboratori on
line + 7 di studio
individuale)

UF 4

1° ciclo
Scuola primaria
secondaria di I
grado

INCLUSIONE E DISABILITA’
25
Contrasto alla dispersione e
all’insuccesso formativo

(9 di lezione on line + 9 di
gestione di laboratori on
line + 7 di studio
individuale)

UF 5

2° ciclo

25
Contrasto alla dispersione e
all’insuccesso formativo

(9 di lezione on line + 9 di
gestione di laboratori on
line + 7 di studio
individuale)

Durante l’unità formativa verranno acquisiti
strumenti e metodi per la valutazione e la
certificazione degli apprendimenti e delle
competenze. Sulla base dei docenti che
partecipano al corso verrà, inoltre, approfondita la
nuova normativa sull’esame di stato.

L'obiettivo dell’unità formativa è quella di
fornire strategie di prevenzione necessarie per
limitare il manifestarsi delle condizioni che
favoriscono l'insuccesso, il disagio scolastico e
l'abbandono degli studi.
L'obiettivo dell’unità formativa è quella di
fornire strategie di prevenzione necessarie per
limitare il manifestarsi delle condizioni che
favoriscono l'insuccesso, il disagio scolastico e
l'abbandono degli studi.

PERCORSO SVILUPPO IDENTITA’ PROFESSIONALE DOCENTE

2

2° ciclo

UF 6

Nuova organizzazione didattica
dell’istruzione professionale (D.I.
92/2018);

25
(9 di lezione on line + 9 di
gestione di laboratori on
line + 7 di studio
individuale)

L’obiettivo dell’unità formativa è di far
conoscere la nuova organizzazione
dell’istruzione professionale; acquisire
competenza e saper realizzare un progetto
formativo individuale; saper attuare, in tale
ottica, il bilancio delle competenze e una
didattica basata sulle UdA.

SCUOLA E LAVORO

UF 7

2° ciclo

25
Linee guida per i percorsi per le
competenze trasversali e di
orientamento (D.M.774/2019)

(9 di lezione on line + 9 di
gestione di laboratori on
line + 7 di studio
individuale)

L’unità formativa ha l’obiettivo di far conoscere il
nuovo contesto normativo che recepisca i modelli
di riferimento, nonché fornire gli strumenti utili ad
individuare gli enti con cui è possibile collaborare
e valutare i percorsi possibili.

2° ciclo

UF 8

1° ciclo

SICUREZZA ED ADEMPIMENTI DELLA P.A.

Obblighi in materia di sicurezza
ed adempimenti della pubblica
amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.):
la figura dell' RLS

32

3

L’unità formativa ha l’obiettivo di formare gli
addetti RLS

1° ciclo

2° ciclo
2° ciclo
2° ciclo

UF 11

1° ciclo

UF 10

1° ciclo

UF 9

Obblighi in materia di sicurezza
ed adempimenti della pubblica
amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.):
la figura dell' ASPP

Obblighi in materia di sicurezza
ed adempimenti della pubblica
amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.):
la figura dell' addetto PRIMO
SOCCORSO

Obblighi in materia di sicurezza
ed adempimenti della pubblica
amministrazione (privacy,
trasparenza, ecc.):
la figura dell'addetto ANTIINCENDIO

20

L’unità formativa ha l’obiettivo di formare gli
addetti ASPP

16

L’unità formativa ha l’obiettivo di formare gli
addetti al PRIMO SOCCORSO

MAX 16

L’unità formativa ha l’obiettivo di formare gli
addetti all’ ANTI-INCENDIO

Il Dirigente Scolastico
della scuola Polo per la formazione Ambito BA05
Prof.ssa Chiara LOSURDO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993
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