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AI SIGG. DOCENTI
ALL'ANIMATORE DIGITALE PROF. MASSIMO MAURO

LORO SEDI
AI sito web

Agli atti

OGGETTO: Avvio corso di formazione, rivolto al personale docente dell'istituto, inerente la
tematica "educare nel cambiamento: didattica e valutazione nella scuola del terzo millennio"

Si comunica alle SS.LL che, a decorrere da martedì 14 febbraio 2023, si terrà il corso di
formazione, previsto dal Piano Triennale per la Formazione, rivolto a tutto il personale docente
dell'Istituto Comprensivo. La tematica del percorso formativo, dal titolo "Educare nel
cambiamento: didattica e valutazione nella scuola del terzo millennio", è stata individuata sulla
base delle esigenze formative del personale docente rilevate attraverso specifico modulo gougle
proposto già nel mese di settembre 2022. La maggior parte dei docenti dell'Istituto, infatti, ha
espresso la preferenza in merito alle tematiche riguardanti la didattica e la valutazione.

Il percorso formativo si terrà in modalità videoconferenza e avrà la durata complessiva di n.25 ore
di cui 20 di lezione (n. 4 ore già espletate) e n.5 ore di laboratorio.

Le lezioni si terranno secondo i seguenti orari:

1) Docenti scuola Primaria: dalle 14,30 alle 16,30
2) Docenti scuola dell'Infanzia e Secondaria I grado: dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Il calendario degli incontri (che si terranno nel periodo febbraio-aprile 2023) sarà
comunicato nel corso della lezione del 14 febbraio 2023.
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Sono previsti n~ 8 incontri di due ore ciascuno ( otto per i docenti si scuola Primaria e otto per i
docenti di scuola dell 'infanzia e secondaria I grado). Qualora i docenti, nell'orario in cui si terrà il
corso per l'ordine di scuola di appartenenza, siano impegnati in attività curriculari e/o in attività
funzionali all'insegnamento ( incontri con i genitori ecc) potranno seguire la lezione nell'orario
destinato ai docenti di diverso ordine di scuola.

Le lezioni saranno tenute dal prof. Mario Caligiuri, professore ordinario di pedagogia generale e
sociale presso l'UNICAL.

L'animatore digitale provvederà a inviare ai corsisti illink per accedere agli incontri e si occuperà
di registrare le presenze.

Si ricorda che la Legge 107 del 2015 definisce la formazione del personale della scuola come
"obbligatoria, permanente e strategica" e la riconosce come opportunità di effettivo sviluppo e
crescita professionale, per una rinnovata credibilità sociale di contributo all'innovazione e alla
qualificazione del.sistemaeducatiyo.

I docenti interessati al percorso formativo compileranno il modulo allegato e avranno cura di
consegnarlo al responsabile del plesso di appartenenza.

I responsabili di ciascun plesso consegneranno, a loro volta, i moduli alla scrivente.

Sarà rilasciato attestato di partecipazione
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