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Comunicazione n. 351 

A tutti i docenti dell’Istituto 

LL.SS. 

 

All’Albo di Istituto 

SEDE 

 

Al DSGA 

SEDE 

 

 

OGGETTO: Corsi di formazione per il personale docente organizzati dal Liceo Scientifico 

“Gioacchino Pellecchia” di Cassino, Scuola polo per la formazione della Rete dell’Ambito 20. 

 

Visto il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016, con il quale è stato adottato, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 124 della Legge n. 107/2015, il piano per la formazione dei docenti 2016-2019; 

Vista la circolare del MIUR prot. n.41852 del 20/12/2016; 

Viste le determinazioni assunte nella conferenza di servizio del polo formativo dell’Ambito 20 nella 

seduta del 21 febbraio 2017, secondo le quali la “Didattica per competenze” è stata individuata 

quale oggetto dei corsi di formazione per il personale docente nel corrente a.s. 2016/2017; 

 

Si comunica 

 

che il Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia” di Cassino, nella qualità di Scuola capofila della 

Rete dell’Ambito 20 e di Scuola polo per la formazione, organizza i seguenti corsi di formazione, 

che avranno inizio entro il corrente mese di maggio e che sono rivolti a tutti i docenti delle scuole 

della rete: 

 

1. Didattica per competenze,  innovazione metodologica e competenze di base di Italiano nella 

scuola dell’infanzia e primaria; 

2. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base -area linguistica- 

nella scuola secondaria di I e di II grado; 

3. Didattica per competenze,  innovazione metodologica e competenze di base di Matematica 

nella scuola dell’infanzia e primaria; 

4. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base -area scientifica- 

nella scuola secondaria di I e di II grado; 

5. Didattica per competenze, didattica innovativa e TIC nella scuola secondaria di I e di II 

grado. 

 

Ogni corso prevede la seguente organizzazione: 

• Incontri in presenza per n. 15 ore; 



• Studio dei materiali presenti nella piattaforma di e-learning con verifica in piattaforma (test a 

scelta multipla) per n. 5 ore; 

• Produzione autonoma di un project work da parte del corsista da consegnare online e da illustrare 

nell’ultimo incontro in presenza (valutata 5 ore); 

• Rilascio al corsista dell’attestato finale di 25 ore. 

 

Nel ricordare quanto prescritto dalla Legge n. 107/2015, considerata la necessità che i docenti 

partecipino ogni anno ad almeno un modulo di formazione della durata di 25 ore, tutti i docenti in 

indirizzo sono invitati a presentare, entro e non oltre le ore 10:00 del 15 maggio corrente, istanza 

di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta, per consentire a questa Istituzione scolastica 

di trasmettere i dati riepilogativi alla Scuola polo. 

 

In allegato, consultabili anche sul sito web www.icpiedimontesangermano.it, si trasmettono: 

1. Circolare del Liceo Scientifico “Gioacchino Pellecchia” di Cassino n. 242 dell’8 maggio 2017;  

2. Modulo di istanza di ammissione alla frequenza del corso. 

 

Si confida sul puntuale adempimento e si porgono distinti saluti.  

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa  Avv. Paola Materiale 


