
ACQUAVIVA, 08 marzo 2022

AI SIGG. DOCENTI

Comunicazione N. 261
Oggetto:
Piano di Formazione dell’Ambito Territoriale BA 05 e Corsi di  Formazione proposti

L'IISS Colamonico- Chiarulli, scuola Polo per la formazione della rete di Ambito 05, di cui
facciamo parte, ha inviato le proposte relative ai corsi di formazione per i docenti per l'anno
scolastico 2021/22. Sulla base delle risorse finanziarie accreditate alla Scuola Polo saranno attivate
tre Unità Formative per le quali ciascuna Istituzione scolastica dovrà indicare un solo docente
referente. Ogni docente può iscriversi ad UNO SOLO dei corsi proposti dall'Ambito.

UNITA’
FORMATIVA

Destinatari AREA TEMATICA FINALITA’

UF 1

1 docente
referente del

2° ciclo

Ri-Generazione scuola:
transazione ecologica e
culturale

Attraverso l’unità formativa si intende
approfondire nuove metodologie per
supportare gli alunni alla comprensione
del legame imprescindibile tra uomo e
natura, al fine di renderli attori del
cambiamento e della diffusione di
comportamenti virtuosi anche presso gli
adulti

UF 2

1 docente
referente del
2° ciclo

Pratiche educative inclusive e
di integrazione anche per gli
alunni nuovi arrivati in Italia
(NAI), grazie al supporto di
nuove tecnologie e alla
promozione delle pratiche
sportive

L’inclusione è un’ occasione
straordinaria di implementazione delle
competenze di cittadinanza che tutti
gli studenti, italiani e non, sono
chiamati ad acquisire. Questo corso
parte dalla necessità di accogliere
studenti stranieri che costituiscono
una base eccellente per rendere
flessibili e sperimentare percorsi
innovativi, grazie all’uso delle
tecnologie e alla promozione delle
pratiche sportive e per trasformare le
scuole in vere comunità.

1 docente
referente del

Discipline
scientifico-tecnologiche L’obiettivo dell’unità formativa è



UF 3 2° ciclo (STEM) e competenze
multilinguistiche

promuovere l’utilizzo del digitale
nella didattica attraverso nuove
tecnologie in modo funzionale e
consapevole.

Potenziare le competenze linguistiche

I corsi si terranno in modalità on-line e si svolgeranno nel periodo aprile-giugno.
La struttura generale dei corsi prevede 25 ore per Unità Formativa di cui 12 in webinar e 13 in
autoformazione

Si precisa che, nella richiesta di iscrizione, saranno privilegiati:

a. i docenti coordinatori di Area /Asse del medesimo o affine ambito di contenuto.
b. i docenti coordinatori di Dipartimento disciplinare del medesimo o affine ambito di

contenuto.

A parità di richiesta, avrà la priorità nella frequenza del corso prescelto,
1. il docente a tempo indeterminato
2. il docente più giovane per anzianità di servizio
3. il docente più giovane anagraficamente

I docenti potranno fare richiesta di iscrizione attraverso il link a sinistra della Home Page del
nostro sito, denominato “Unità Formative” dove potranno scegliere una delle tre opzioni, a
partire dal giorno 09 marzo e fino alle ore 12.00 di sabato 12 marzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI


