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        A tutti i docenti dell’I.C. Trifone 
        Albo  
        Sito WEB 
 
 
 
 
OGGETTO: Piano Nazionale Formazione Docenti – II Annualità 2017/18- Ambito territoriale della Regione 

Campania SA26 - INDIVIDUAZIONE DOCENTI  

 

 

Si rende noto alle SS. LL che, in linea con la nota MIUR n. 47777 dell’8/11/2017 e conformemente 

al punto 2.3 del Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019, 

saranno attivati dalla istituzione scolastica capofila I.I.S.“E. Medi” corsi riservati ai docenti 

referenti delle scuole - rete d’ambito SA26-, che intendono conseguire l’attestato di formatore di 

secondo livello nelle aree sottoelencate.  

Saranno, altresì, attivati, presso le Scuole capofila degli Ambiti territoriali (snodi formativi), 

percorsi formativi destinati ai docenti di ogni ordine e grado, su tematiche di cui alla 

summenzionata C.M. dell’8/11/2017. Le unità formative, allegate alla presente, avranno una durata 

di 25 ore, di cui parte in presenza e parte on line.  

Le SS.LL. potranno indicare, compilando e trasmettendo i moduli allegati alla presente 

(ALLEGATI 1-2), la propria scelta rispetto ai corsi proposti, attenendosi puntualmente alle 

indicazioni riportate nella colonna “destinatari”:  

 

 

CORSI RISERVATI AI DOCENTI REFERENTI DELLE SCUOLE - RETE D’AMBITO SA26-, 

CHE INTENDONO CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI FORMATORE DI SECONDO 

LIVELLO NELLE AREE SOTTOELENCATE.  

 UNITA’ FORMATIVE  ORDINE DI 

SCUOLA 

DESTINATARI SEDE 

CORSO 

1 Autonomia 

organizzativa e didattica  

I livello “La 

valutazione di sistema”  

Tutti  1 docente per 

scuola (docenti con 

compiti  

organizzativi/ 

coordinamento)  

 

Liceo “Medi”  
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2 Autonomia 

organizzativa e didattica  

II livello “La 

valutazione di sistema”  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Staff – 

Funzioni 

Strumentali Figure 

di coordinamento)  

Liceo “Medi”  

 

3 Valutazione e 

miglioramento I livello  

“La valutazione di 

sistema”  

Tutti  

 

Max 2 

docenti (docenti 

con compiti 

organizzativi/ 

coordinamento 

didattico – 

dipartimenti – 

Laboratori – Figure 

di Staff)  

Liceo “Medi”  

 

4 Valutazione e 

miglioramento II livello  

“La valutazione di 

sistema”  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Figure di 

Staff – NIV –  

Funzioni 

Strumentali)  

Liceo “Medi”  

 

5 Competenze Digitali e 

Nuovi Ambienti per  

l’Apprendimento II 

livello  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Docenti 

PNSD)  

Liceo “Medi”  

 

6 Didattica per 

competenze e  

innovazione 

metodologica II livello  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Docenti di 

ogni ordine e  

grado)  

 

Liceo “Medi”  

 

7 Coesione sociale e 

Prevenzione del disagio  

II livello  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Docenti 

GLI –  

Coordinatori di 

classe – Funzioni 

strumentali)  

Liceo “Medi”  

 

 

 

CORSI RISERVATI A TUTTI I  DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELL’I.C. 

“TRIFONE” 

UNITA’ FORMATIVE    DESTINATARI 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica I livello – 

Tutti i docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’Apprendimento – 

Tutti i docenti 



La valutazione degli apprendimenti –  Tutti i docenti 

Coesione sociale e prevenzione del disagio I 

livello  

Tutti i docenti 

Iniziative formative rivolte ai docenti della 

scuola dell’infanzia – Lingua Inglese A0 – B1 –  

Docenti Scuola dell’infanzia 

Lingua Inglese A1 – B2 per docenti DNL 

scuole secondarie di primo grado -  

Docenti DNL scuole secondarie di primo 

grado 

 

Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Lea CELANO 

     
(Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma 
autografa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 1  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “TRIFONE” 

MONTECORVINO ROVELLA 

SEDE: “MOSCATI” – PONTECAGNANO 

 

 

 

Il Sottoscritto ________________________, docente di __________________ a t.i. in servizio 

presso l’I.C. Trifone di Montecorvino Rovella, plesso ____________________ chiede alla S.S. di 

essere iscritto al/ai corsi sotto indicati:  

 

CORSI RISERVATI AI DOCENTI REFERENTI DELLE SCUOLE - RETE D’AMBITO SA26-, 

CHE INTENDONO CONSEGUIRE L’ATTESTATO DI FORMATORE DI SECONDO 

LIVELLO NELLE AREE SOTTOELENCATE.  

 UNITA’ 

FORMATIVE  

ORDINE 

DI 

SCUOLA 

DESTINATARI SEDE 

CORSO 

OPERARE LA 

SCELTA 

APPONENDO UNA 

“X” IN 

CORRISPONDENZA 

DELL’UNITÀ 

FORMATIVA 

SCELTA.  

1 Autonomia 

organizzativa e 

didattica  

I livello “La 

valutazione di 

sistema”  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (docenti 

con compiti  

organizzativi/ 

coordinamento)  

 

Liceo 

“Medi”  

 

 

2 Autonomia 

organizzativa e 

didattica  

II livello “La 

valutazione di 

sistema”  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Staff – 

Funzioni 

Strumentali 

Figure di 

coordinamento)  

Liceo 

“Medi”  

 

 

3 Valutazione e 

miglioramento I 

Tutti  

 

Max 2 

docenti (docenti 

Liceo 

“Medi”  

 



livello  

“La valutazione di 

sistema”  

con compiti 

organizzativi/ 

coordinamento 

didattico – 

dipartimenti – 

Laboratori – 

Figure di Staff)  

 

4 Valutazione e 

miglioramento II 

livello  

“La valutazione di 

sistema”  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Figure di 

Staff – NIV –  

Funzioni 

Strumentali)  

Liceo 

“Medi”  

 

 

5 Competenze Digitali 

e Nuovi Ambienti 

per  

l’Apprendimento II 

livello  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Docenti 

PNSD)  

Liceo 

“Medi”  

 

 

6 Didattica per 

competenze e  

innovazione 

metodologica II 

livello  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Docenti di 

ogni ordine e  

grado)  

 

Liceo 

“Medi”  

 

 

7 Coesione sociale e 

Prevenzione del 

disagio  

II livello  

Tutti  

 

1 docente per 

scuola (Docenti 

GLI –  

Coordinatori di 

classe – Funzioni 

strumentali)  

Liceo 

“Medi”  

 

 

 

Si precisa che per l’attivazione delle unità formative è necessaria l’adesione di almeno n°25 corsisti.  

Le schede, opportunamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14/05/2018 

alle ore 11.00  presso l’ufficio di segreteria. 

 

 

 

Montecorvino Rovella, lì _________ 

       

                                                                             Firma 

______________________ 

 



 

 

 

Allegato 2  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “TRIFONE” 

MONTECORVINO ROVELLA 

SEDE: “MOSCATI” – PONTECAGNANO 

 

Il Sottoscritto ________________________, docente di __________________ a t.i. in servizio 

presso l’I.C. Trifone di Montecorvino Rovella, plesso ____________________ chiede alla S.S. di 

essere iscritto al/ai corsi sotto indicati:  

 

CORSI RISERVATI A TUTTI I  DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO DELL’I.C. 

“TRIFONE” 

UNITA’ FORMATIVE  - Docenti interessati OPERARE LA SCELTA APPONENDO 

UNA “X” IN CORRISPONDENZA 

DELL’UNITÀ FORMATIVA SCELTA. 

(MAX 3 DOCENTI PER OGNI SCUOLA) 

Didattica per competenze e innovazione 

metodologica I livello –Tutti i docenti 

 

Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’Apprendimento –Tutti i docenti 

 

La valutazione degli apprendimenti – Tutti i 

docenti 

 

Coesione sociale e prevenzione del disagio I 

livello – Tutti i docenti 

 

Iniziative formative rivolte ai docenti della 

scuola dell’infanzia – Lingua Inglese A0 – B1 –

 



Docenti Scuola dell’infanzia  

Lingua Inglese A1 – B2 per docenti DNL 

scuole secondarie di primo grado - Docenti 

DNL scuole secondarie di primo grado  

 

Si precisa che per l’attivazione delle unità formative è necessaria l’adesione di almeno n°25 corsisti.  

Le schede, opportunamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 14/05/2018 

alle ore 11.00  presso l’ufficio di segreteria. 

 

 

 

Montecorvino Rovella, lì _________ 

       

                                                                             Firma 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Lea CELANO 

     
(Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. e 



norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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