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Circolare n.  158 

28/02/2018 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito 20  

All’albo online 

Al DSGA 

 

Oggetto: rilevazione dei bisogni formativi  corso di formazione Docenti delle scuole dell’Ambito 20  

anno scol.co 2017/2018. 

 

Al fine di poter realizzare i corsi di formazione come scuola polo dell’Ambito 20, si chiede 

cortesemente di compilare la seguente scheda per l’analisi dei bisogni formativi dei docenti delle 

istituzioni dirette dalle SS.LL.  e di inviarla all’indirizzo frps02000x@istruzione.it entro le ore 14 

del 7 marzo 2018. 

 

Istituto: ____________________________________ 

 
Priorità di formazione 

(le priorità di riferimento sono quelle descritte nel 4° 

capitolo del Piano Formazione Docenti 2016/2019, con 

l’integrazione del tema “Educazione alla cittadinanza 

globale e alla sostenibilità”) 

n. docenti 

1. Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base 

Infanzia e primaria: 

Secondaria di I e II grado: 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 

Infanzia e primaria: 

Secondaria di I e II grado: 

3. Competenze di lingua straniera - inglese Infanzia e primaria: 

Secondaria di I e II grado: 

4. Inclusione e disabilità Infanzia e primaria: 

Secondaria di I e II grado: 

5. Educazione alla cittadinanza globale -  

sostenibilità 

Infanzia e primaria: 

Secondaria di I e II grado: 

 

Ogni corso prevederà 25 ore totali di cui 12 in presenza e 13 tra parte online, di ricerca – azione e 

project work finale. 

 

Una volta completata la rilevazione dei bisogni formativi ed individuato il numero di corsi/edizioni 

per ciascuna priorità, i corsi saranno pubblicati sulla piattaforma Sofia e gli insegnanti potranno 

iscriversi autonomamente agli stessi. Della data di pubblicazione dei corsi verrà data informazione 

tempestiva alle scuole sia tramite mail che attraverso il sito web della scuola polo. 

 

Cordiali saluti. 
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