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Circolare n. 16         Frascati, 20/09/2019 

 

 

Ai Docenti 

  

Oggetto: Piano formazione docenti  

 

Si comunica a tutti i Docenti, sulla base del piano di formazione previsto nel PTOF triennale, che le 16 ore 

da svolgere durante le assemblee di istituto saranno dedicate alla tematica della Didattica Orientativa, come 

anticipato già nello scorso anno scolastico. La Dott.ssa Bottalini, che terrà il corso, ha previsto un 

programma di 10 ore di impegno frontale e le restanti ore da svolgere in piattaforma virtuale.  

Gli incontri coincideranno con le assemblee degli studenti e le date saranno comunicate sulla base degli 

accordi definiti con gli studenti.  

Si segnala inoltre che nel piano di formazione offerto dall’ambito 14 è previsto un corso sulla tematica 

“Dinamiche relazionali e gestione del gruppo classe” tenuto dalla Dott.ssa D’Agostino, che si svolgerà 

presso l’Istituto Buonarroti secondo il seguente calendario, 20 e 25 settembre 2, 9 e 16 ottobre. Nonostante il 

termine per l’iscrizione sia scaduto il 19 settembre, si caldeggia comunque la partecipazione poiché la 

tematica riguarda un bisogno formativo presente in modo diffuso nella scuola. Il corso proposto dalla Scuola 

Polo per la Formazione dell’Ambito 14 è gratuito per i docenti e sarà certificato. Il codice del corso per 

l’iscrizione su Sofia è il seguente 50615. 

Si comunica, infine, che l’Istituto intende partecipare all’iniziativa di formazione promossa dall’AID 

(Associazione italiana dislessia) “Dislessia Amica” anche in considerazione del numero di DSA tra gli 

studenti.  Il corso si svolgerà totalmente online e l’Istituto potrebbe ottenere la certificazione di scuola 

''Dislessia Amica – livello avanzato'' con il completamento del corso da parte di almeno il 60% dei docenti 

iscritti.  Il corso verrà attivato solo con la partecipazione di un minimo di 15 docenti. Si invitano quindi gli 

insegnanti a partecipare numerosi.  

 

Per ulteriori informazioni o dubbi, contattare la Prof.ssa Carosi.  

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa Paola Cardarelli 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

          del D. Lgs. n. 39/1993) 
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