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Ai Docenti  
 

                                                                                                                   Al Direttore S.G.A. 
All’Albo  

 
 

Circolare N. 62 
 

 
Oggetto: Formazione Docenti Ambito 25 – Terza annualità – rilevazione bisogni formativi. 
 
 Il Liceo “Bonaventura Rescigno” di Roccapiemonte, Polo Formativo Ambito 25, comunica che per 
poter organizzare in tempi adeguati le attività della terza annualità dei corsi previsti dal piano triennale, è 
necessario rilevare non solo le priorità, ma anche il numero dei docenti interessati alleiniziative di 
formazione. I docenti interessati sono invitati a esprimere le proprie preferenze, entro e non oltre 
venerdì 15 marzo 2019, compilando la modulistica on line disponibile al link: 
 
https://goo.gl/forms/MRfj5zBZ5DzqVJBp1 
 
 
Dopo aver inserito l’anagrafica e il consenso verrà chiesto: 
a) Di scegliere al massimo due priorità formative di I livello tra quelle individuate dal MIUR 

1. Autonomia organizzativa e didattica 
2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 
4. Competenze di lingua straniera 
5. Inclusione e disabilità 
6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (Agenda 2030) 
8. Scuola e Lavoro 
9. Valutazione e miglioramento 
 

b) All'interno della priorità individuata la scelta del corso al quale si intende partecipare: 
1. Autonomia organizzativa e didattica: middle management nella scuola (dimensione collaborativa 

e curricolare) 
2. Autonomia organizzativa e didattica: la scuola dell'infanzia nel d.lgs. 65/2017. 
3. Didattica per competenze e innovazione metodologica (debate, flipped classroom, cooperative 

learning.) 
4. Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento (coding, e-learning community) 
5. Competenze di lingua straniera: metodologia CLIL 
6. Inclusione e disabilità: intelligenza emotiva al lavoro 
7. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: la scuola come "comunità educante" 
8. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale (Agenda 2030): quadro 

normativo e strumenti di lavoro 
9. Scuola e Lavoro: modifiche al quadro normativo e strumenti operativi 
10. Valutazione e miglioramento: RAV-PDM-PTOF e Rendicontazione sociale 

  

https://goo.gl/forms/MRfj5zBZ5DzqVJBp1
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c) Lo snodo formativo presso il quale seguire le attività.(i docenti saranno accontentati nella scelta 
nei limiti della capienza dei corsi e il criterio di selezione sarà la data di invio del presente questionario. 
In caso di indisponibilità della sede, saranno comunque inseriti nel corso prescelto, ma presso altro 
snodo) 

Sedi disponibili: 

1. Liceo Scientifico "B. Rescigno" di Roccapiemonte 

2. Liceo Scientifico "N. Sensale" di Nocera Inferiore 

3. III Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore 

4. IC San Valentino Torio 

5. Direzione didattica I Circolo di Pagani 

6. IIS "Pacinotti" di Scafati 

7. I Direzione Didattica di Nocera Superiore 

 

I docenti, dopo aver ultimato la compilazione della modulistica, sono invitati a far pervenire le 

proprie scelte (priorità, corso prescelto) al prof. Massimino Russo o/e alla prof.ssa Giuseppina 

Moccia, per avere un quadro ex-ante della situazione. 
 
Per ogni utile informazione è possibile scrivere a: formazione.ambito25@gmail.com 
 
 

 
Nocera Inferiore       Il Dirigente Scolastico 
                  prof. Alessandro Ferraiuolo 

 

 

 

 

 

 

 

 


