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Circolare n° 68 

Ai Docenti  
All’Albo – sito web 

SEDI 
 

Oggetto: formazione docenti – scelta unità formative 

           Si comunica che alla luce di quanto deliberato nella Conferenza dei Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche appartenenti all’Ambito Catanzaro 2, tenutasi nel nostro Istituto (Scuola polo) il 10 febbraio u.s., 
si è provveduto ad elaborare un articolato ventaglio di unità formative, relative alle tre priorità già 
individuate, partendo da un’attenta analisi dei bisogni espressi dai docenti nelle singole istituzioni 
scolastiche. 
 In questa prima fase, per come emerso nella suddetta conferenza, si è cercato di individuare le unità 
formative sulla base delle seguenti linee concordate: 

a. “Autenticità dell’esperienza formativa”, articolata secondo le voci del “Modello di 
certificazione” ministeriale. Le attività di elaborazione in presenza saranno sostenute ed 
implementate attraverso iniziative di ricerca/azione che renderanno i corsisti protagonisti del 
processo in atto. 

b. “Trasversalità e generalità delle tematiche”, tenendo conto che il percorso formativo si 
svilupperà nella prospettiva triennale. Della specificità dei bisogni formativi legati al grado di 
istruzione ed alle aree disciplinari di appartenenza dei corsisti, si terrà conto negli step dei 
prossimi due anni. 

c. “Struttura dell’unità formativa” -  consistenza di  25 ore (1 CFU) con attività in modalità 
blended così articolate: 
- Formazione in presenza (presumibili 3 incontri per complessive 9 ore) 
- Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione (presumibili 4 ore) 
- Documentazione e restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto (presumibili 4 ore) 
- Lavoro in rete (presumibili 4 ore) 
- Progettazione (presumibili 2 ore) 
- Approfondimento personale e/o collegiale (presumibili 2 ore) 

 
Per la specificazione dei bisogni formativi e per rilevare l’iscrizione dei docenti ai corsi, si è 

provveduto ad elaborare un form che dovrà essere compilato on-line entro martedì 28 febbraio 2017 e che 
prevede due scelte graduate per le unità formative e l’indicazione della sede di frequenza dei corsi.  
 
 Il suddetto form è raggiungibile dal seguente link anche attraverso il sito-web dell’Istituto: 

 
https://goo.gl/forms/dRsoBdGByPksnUZh2 

 
 Il link è abbinato al singolo Istituto e i docenti con cattedra esterna sono chiamati alla compilazione 
attraverso la sola sede di titolarità della cattedra. 

 
Si precisa, inoltre, che le eventuali attività di formazione svolte autonomamente dai docenti 

potranno essere considerate utili ai fini dell’ottemperanza dell’obbligo formativo solamente se coerenti 
con i piani di formazione inseriti nei PTOF delle singole istituzioni scolastiche ed attestate secondo il 
modello allegato alla comunicazione dell’USR Calabria prot. n. 253 del 10/01/2017. 
 
Girifalco   22/02/2017 

                                                                                    Il Dirigente scolastico 
                                                                                        F.to     Prof. Tommaso Cristofaro 
                                                                   firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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