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RETE D’AMBITO CZ2 

Scuola Polo per la Formazione 
 

Comunicazione 32 

 
Girifalco, 3 febbraio 2018 
 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche Rete d’Ambito CZ2 
 

Allo  Staff Regionale 
di supporto e coordinamento 

USR Calabria 
 

SEDI 
Oggetto:  avvio Piano di  formazione annualità 2017.18 ed invio documentazione  
 

Gent.mi Colleghi, 
 
Vi invio  

a. lo schema di struttura delle Unità formative; 
b. il catalogo delle unità formative; 
c. uno schema di comunicazione delle “Procedure per la rilevazione dei bisogni”; 

 
che Vi prego di sottoporre all’attenzione dei docenti del Vostro istituto. 

 

I docenti comunicheranno i propri bisogni formativi collegandosi sulla piattaforma 
d’Ambito per la formazione al sito https://www.retecz2poloformazione.net , seguendo le 
dettagliate istruzioni che li guideranno nella procedura. Il termine della rilevazione è fissato 
entro giovedì 15 febbraio 2018. 
 

I risultati costituiranno i dati per la selezione delle unità da attivare e per l’acquisizione 
delle risorse professionali da individuare con le procedure previste dalla normativa vigente. 

Per tali procedure sarà costituita una commissione per la quale chiedo la Vostra 
disponibilità attendendo riscontro diretto o comunicazione all’indirizzo e-mail 
tommaso.cristofaro@istruzione.it 
 

Il sistema organizzativo sul quale si regge l’intero Piano trova garanzia di efficacia 
nell’azione dei dirigenti, pertanto, in questa prospettiva, sono stati inseriti i “focus group” 
nella struttura dell’unità formativa. 

L’apporto dei dirigenti potrà esprimersi in interventi differenti per i quali vi sarà spazio 
anche in corso d’opera. 

 

Di seguito invio una nota di commento del Piano di formazione d’Ambito per l’annualità 
2017.18. 

 
 
 
 

 

https://www.retecz2poloformazione.net/
mailto:tommaso.cristofaro@istruzione.it
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Riferimenti e prospettive del Piano Triennale 
Riguardo ala seconda annualità del Piano triennale per la formazione dei docenti si è 
proceduto tenendo conto: 

- Delle Linee guida del PNF 
- Dell’esperienza pregressa relativa all’anno scolastico 2016.17, secondo le valutazioni 

tratte dalla Conferenza dei Dirigenti scolastici dell’ambito del 21 dicembre 2017 
- Delle indicazioni del MIUR con specifico riferimento alla nota 47777 del 8.11.2017 
- Delle indicazioni dell’USR per la Calabria con riferimento alla nota 52 del 3.01.2018 

 

La prospettiva di riferimento, emersa nella Conferenza dei dirigenti scolastici dell’ambito 
del 21 dicembre 2017, è determinata dalla necessità dell’articolazione dell’offerta formativa nel 
corso del triennio in maniera tale da passare dalla condivisione dei percorsi tra tutti i docenti 
dell’ambito nel primo anno del triennio, alla sua articolazione per gradi di istruzione nei due 
anni successivi. 

Tale prospettiva è stata ri-orientata, rispetto al primo anno, inserendo le nuove priorità 
introdotte con la nota MIUR 47777 del 8.11.2017. 
 

 
Esperienze d’Istituto o di Reti di scopo 
E’ possibile la progettazione di azioni formative a cura di singoli istituti o di Reti di scopo “per 
rispondere a esigenze formative previste nel piano triennale e non realizzabili in altro 
modo”(PNF par. 5.3).  

In tal caso l’Istituto scolastico promotore o capofila della rete di scopo presenterà un 
progetto analiticamente definito sia per gli aspetti organizzativi sia per gli aspetti finanziari 
procedendo, entro i termini indicati dalle indicazioni del MIUR e dell’USR per la Calabria, alla 
rendicontazione del progetto che farà parte integrante della rendicontazione del Piano di 
formazione dell’Ambito CZ2. Le risorse assegnate all’Istituto/Scuola capofila della Rete di 
scopo promotore dell’azione saranno definite in relazione alle disponibilità finanziarie 
assegnate alla Scuola polo per la Formazione dell’Ambito CZ2 ed al numero di docenti 
destinatari di tali specifiche azioni. 
 

 
Piano di Formazione della Rete d’Ambito 2017.18 
Il nuovo piano di formazione è stato definito, per come determinato in sede di conferenza dei 
Dirigenti scolastici dell’Ambito CZ2 del 21 dicembre 2017, secondo le seguenti prospettive: 

1. Articolazione e sviluppo per gradi di istruzione delle unità formative relative alle 
priorità già individuate nell’anno precedente; 

2. Inserimento delle priorità “Cultura dell’infanzia” e  “Lingue straniere”, per come 
previsto della circolare MIUR 47777 del 8.11.2017 e dalla circolare USR Calabria 52 del 
3.01.2018. 

Per come concordato in sede USR Calabria nella riunione delle Scuole polo per la 
formazione del 20 dicembre 2017,  le priorità proposte dal MIUR, con la su citata circolare, 
saranno articolate per il biennio 2017.18/2018.19  con inserimento per il prossimo anno 
scolastico di quelle non realizzate con il presente piano. 
 

 
Le novità 

a. Per la priorità “Lingue straniere” vengono introdotte due unità formative, rivolte per 
la presente annualità ai docenti della Scuola Primaria, finalizzate al conseguimento 
della certificazione delle competenze. Tali unità hanno la consistenza di 50 ore di 
lezione con la possibilità di conseguimento della certificazione in sede. 
Ogni Istituto Comprensivo indicherà, utilizzando il modello allegato,: 

I. un massimo di tre docenti per la frequenza dei corsi per la certificazione A2  
II. un massimo di due docenti per la frequenza dei corsi per la certificazione B1. 

b. Nella struttura dell’unità formativa viene introdotto il “Focus group” relativo allo 
sviluppo dell’attività “Documentazione di restituzione/rendicontazione con ricaduta 
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nell’istituto”.  Il “Focus group” è attivabile, secondo la valutazione del Dirigente che lo 
guida,  all’interno di ciascuna istituzione scolastica attraverso incontri con i docenti 
della scuola frequentanti lo stesso corso/unità formativa. Il fine di tale attività sarà 
quello di favorire una rielaborazione critica dell’esperienza formativa 
implementandone l’efficacia in termini di raccordo tra ricerca e pratica educativa. 

c. La struttura oraria dell’unità formativa è stata ridefinita, per come determinato nella 
Conferenza dei Dirigenti scolastici dell’ambito del 21 dicembre 2017. Le ore in presenza 
saranno 8 articolate in 4 lezioni frontali di 2 ore ciascuna (permane il vincolo di 
frequenza almeno del 75% delle ore in presenza al fine del conseguimento 
dell’attestazione di avvenuta formazione). 

 
Sede dei corsi  
Ai corsisti sarà richiesta una indicazione di preferenza, come per la precedente annualità, sulla 
sede del proprio corso. Tale indicazione non sarà vincolante in quanto dipendente dalle 
adesione ai corsi e dalle esigenze organizzative. 

 

 

  


