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Dirigenti 

Collaboratori dei Dirigenti 

Referenti per la formazione 

Docenti iscritti al piano formativo di ambito 

 

Istituti Ambito Formativo 08 

 
 

OGGETTO: Piano formativo ambito 08:  

                    SOLLECITO  ISCRIZIONI  UNITA’   FORMATIVE  2018-19  
 

 

 In riferimento all’oggetto si ricorda  che  il 1 Febbraio 2019  sarà il termine ultimo per  

accogliere  le   iscrizioni  relative alle Unità Formative   del PIANO DI FORMAZIONE AMBITO 

TERRITORIALE 08- FORMAZIONE DOCENTI. 

Per iscriversi di docenti dovranno accedere alla home page del sito www.iccasalotti.edu.it  

accedendo ai rispettivi link e compilando i moduli d’interesse  in google drive. 

 

Unità Formative: 
 

1. Didattica per competenze e innovazione metodologica digitale  
(rif. priorità: didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base);  

 

2. Valutazione formativa e disciplinare: punti di incontro e strategie  
(rif. priorità: Valutazione e Miglioramento); 

 

3. Sviluppare le competenze di cittadinanza   
(rif. priorità: Integrazione, Competenze di cittadinanza e Cittadinanza globale)  

  

4. Lngua inglese base  
(rif. priorità : Competenze di lingua straniera);  

 

5. Lingua inglese intermedio  
(rif. priorità : Competenze di lingua straniera);  

 

6.  Lingua inglese avanzata/Metodologia CLIL  
(rif. priorità : Competenze di lingua straniera);  

 

7. Formazione sicurezza  

            (rif. priorità : Autonomia organizzativa e didattica);  

I dirigenti scolastici avranno  cura, nell’ambito delle loro prerogative, di indicare i nominativi 

dei docenti  cui sono stati assegnati gli incarichi per l’area sicurezza e che dovranno essere 
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formati.  
 

 

- Formazione per n. 2 ASPP  

- Aggiornamento n. 2 ASPP per istituto  

- Formazione per n. 2 preposti per istituto  

- Formazione antincendio n. 5 unità per plesso  

- Aggiornamento antincendio n. 5 unità per plesso  

- Formazione primo soccorso n. 5 unità per plesso  

- Aggiornamento primo soccorso n. 3 unità per plesso  

- Formazione per utilizzo defibrillatore n. 2 unità per plesso  

- Aggiornamento utilizzo defibrillatore n. 2 unità per plesso  

- Formazione RLS n. 1 unità per istituto  

- Formazione Dirigente n. 1 unità per istituto 

 

 

SEDI :   istituzioni scolastiche  dei Municipi 13 e 14   

PERIODO : marzo-giugno 2019  

CALENDARI: saranno pubblicati sul sito e inviati a tutte le istituzioni scolastiche  

CERTIFICAZIONE: a cura della scuola polo ed ente formatore  

 
 

 

I dirigenti, i collaboratori  dei dirigenti e i referenti  per la formazione degli Istituti sono pregati di  

sollecitare tutti i docenti interessati  e di diffondere   la presente informativa. 
 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

Giuseppe  Russo  

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 
 

 

 


