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Circ. n. 188 Frascati, 29/05/2020 

 
Ai Docenti 

 

Oggetto: formazione docenti di ambito 

Si informano tutti i docenti dell’Istituto che l’ambito 14 ha previsto durante questo ultimo periodo 

dell’anno scolastico e della DAD dei percorsi formativi rivolti a un totale di 1000 insegnanti di tutti 

gli Istituti del nostro territorio. Di questi 1000, la quota assegnata alla nostra scuola è stata di 16 

docenti. Tale formazione viene finanziata anche dal nostro Istituto che è coinvolto, insieme a tante 

altre scuole dell’ambito, in una rete che riceve i bisogni formativi del territorio per rispondere a essi 

utilizzando i fondi destinati proprio alla formazione docenti.  

In particolare in collaborazione con la casa editrice Pearson, i percorsi saranno erogati in modalità 

mista, alternando interventi di formatori selezionati  in videoconferenza in diretta e momenti in 

autoapprendimento su piattaforma on line, nonché corsi in autoformazione su piattaforma on line.  

I docenti interessati sono invitati a compilare, entro e non oltre le ore 18:00 del 5 giugno 2020, il 

questionario al seguente link:  

https://forms.gle/6seSm8RrxzGMey7L8 

Gli insegnanti avranno cura di indicare il proprio nome, cognome e indirizzo e-mail e di individuare 

un massimo di 3 priorità formative di interesse tra quelle elencate di seguito.  

Si fa notare che tra i corsi elencati ve ne sono alcuni di particolare rilevanza e altri che erano stati 

proposti anche nel nostro Istituto (per esempio quello della Mindfulness) ma che per motivi logistici 

non si sono potuti poi realizzare.  

 Educazione Civica, Agenda 2030 e cittadinanza - MODALITÀ MISTA 12H CON 

FORMATORE +13H autoapprendimento e-learning;  

 Valutazione e Esame di Stato - MODALITÀ MISTA 12H CON FORMATORE +13H 

autoapprendimento e-learning;  

 STEM - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  DAD - Didattica a distanza - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  Didattica per competenze e Curricolo Verticale - in autoapprendimento su  

piattaforma e-learning;  

  Didattica Inclusiva - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - in  

autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  Contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico - in autoapprendimento  
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su piattaforma e-learning;  

  CLIL e Thinking Routines - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  Mindfulness - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  RAV/Bilancio sociale - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  Nuovi Professionali - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  Valutazione 0-6 anni - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

  Flipped Classroom - in autoapprendimento su piattaforma e-learning.  

 

Per ogni tematica verrà rilasciato un attestato di 25 ore. 

 

In seguito alla rilevazione interna dei docenti interessati nella nostra scuola, la responsabile della 

formazione docenti avrà cura di contattare i singoli insegnanti, indicando quando il corso scelto 

avrà inizio, mentre Pearson invierà direttamente agli insegnanti iscritti gli account di accesso alla 

piattaforma per la fruizione del percorso formativo scelto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


