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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale

A tutti i docenti
I.C.S.Maria del Cedro
OGGETTO: Piano per la Formazione dei docenti
Piano d’Ambito Cosenza 2,Calabria 4
Scuola Polo IPSEOA Paola
A seguito dell’incontro informale tenutosi in data 6 settembre in cui si sono diffuse
informazioni generali circa il proseguimento del Piano di Formazione riferito all’A.S.
2016/17,anche in base a nuove comunicazioni pervenute dalla scuola polo Ipseoa
Paola, si chiariscono e specificano i seguenti punti:
1- L’UF 1 (Didattica per competenze e saperi disciplinari)non è stata ancora
avviata ma poiché la scuola polo ha fatto presente che l’UF è distinta in
“Italiano “ e “Matematica” ciascun docente ha dato la propria manifestazione
di interesse ( verificare il proprio nominativo nella scheda allegata).

2- L’UF 3 avrà inizio a Paola il 12 settembre alle ore 9.30 e a Diamante il 13
settembre alle ore 9.30( verificare il calendario già pubblicato sul sito della
scuola). Si è provveduto a compilare il foglio firme che andrà consegnato al
direttore del Corso presso la sede in cui si terrà il seminario( verificare se il
proprio nominativo è presente nell’allegato).

3- L’UF 4 risulta quasi del tutto completa,i docenti hanno partecipato al 1°
seminario,hanno svolto i laboratori ( il 31/05 e il 01/06) e hanno tutti ottenuto
le credenziali di accesso alla piattaforma didattica. Necessariamente ciascun

docente dovrà inserire sulla piattaforma suddetta il lavoro svolto,dovrà svolgere le
6 ore on line di studio individuale,dovrà compilare e firmare l’autodichiarazione
delle ore di sperimentazione didattica svolte in classe e di aver restituito 1 ora con
ricaduta nell’istituto di appartenenza( scaricare il modello predisposto per poterlo
consegnare al Dirigente Scolastico che potrà così attestare che il docente ha
partecipato a tutto il percorso formativo ).

4- Per l’UF 5 sono stati programmati i seminari di ritorno,a Paola il 19 settembre
alle ore 16,00 e a Scalea il 21 settembre alle ore 16,00. Siccome è necessario
svolgere i laboratori e inserire in piattaforma i lavori svolti entro queste date si
avvisano i docenti interessati che i laboratori si svolgeranno il 14 e il 15
settembre dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per un totale di 6 ore. I laboratori
saranno coordinati dall’insegnante Barbarello Patrizia,nella sede centrale
dell’Istituto e si svolgeranno in modalità BYOD .
Oltre i laboratori si ricorda che ogni docente dovrà svolgere le 6 ore di studio
individuale on line,dovrà caricare sulla piattaforma il lavoro svolto ore di
sperimentazione in classe e la restituzione di un’ora con ricaduta
nell’Istituto(scaricare il modello predisposto da consegnare al Dirigente per
l’attestazione del percorso formativo).

5- L’UF 6 non è stata ancora avviata,si attende che la scuola polo pubblichi le
date.
Si pregano tutti i docenti di controllare spesso il sito web della scuola.
Per comunicazioni urgenti o ulteriori richieste di chiarimenti contattare la docente
Barbarello Patrizia al seguente indirizzo e-mail : patrizia.barbarello@gmail.com.

