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A tutti i docenti dell’Istituto 
Sede ITE e LICEO 

            

 
 

Oggetto: corso di formazione sulla didattica per competenze  

 

L’IISS “Peano Rosa” di Nereto, in rete con l’ Istituto Comprensivo di Nereto- Sant’Omero,  l’Istituto Comprensivo di Alba 

Adriatica e il Liceo Scientifico ad ampliamento Aeronautico- Economico “G. D’Annunzio” di Corropoli, ha partecipato all’ 

“Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la selezione ed il finanziamento dei progetti previsti dal  DM 

663/2016, art. 27 comma 2 lettera a) finalizzati all’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare 

riferimento alla progettazione e all’attuazione dei Piani di Miglioramento e alla formazione del personale (DD  1046 del 13 

ottobre 2016). 

Il Progetto presentato, denominato “D.I.S.C.E.RE.” (Didattica Innovativa per uno Studente Competente E REsponsabile), è 

stato ammesso a finanziamento come da comunicazione della Regione Prot. MIUR. AOODRAB. REGISTRO UFFICIALE (U). 

0007767. 12-12-2016. Esso mira ad incentivare la formazione dei docenti per l’acquisizione più consapevole di una 

didattica fondata sulle competenze, in linea con i traguardi prioritari individuati nel RAV della nostra scuola capofila e 

degli altri istituti, e avrà una ricaduta positiva sul percorso del singolo studente. Gli obiettivi di miglioramento prefissati 

riguardano infatti il consolidamento e lo sviluppo, nel percorso formativo degli alunni, delle competenze chiave di 

cittadinanza nonché di quelle contenute negli assi culturali e disciplinari.  

Il progetto prevede l’attivazione di 3 percorsi formativi da svolgersi in orario pomeridiano: 1 per la scuola primarie, 1 per 

l’asse dei linguaggi e storico-sociale, 1 per l’asse scientifico-tecnologico e matematico, questi ultimi per la scuola 

secondaria di I e II grado. 

Ciascun percorso si compone nel seguente modo: 
 

MODULI E LABORATORIO DESTINATARI ORE 

Modulo Teorico introduttivo Tutti i docenti coinvolti 9 

Laboratorio teorico -pratico Scuola Primaria Docenti Primaria 10 

Laboratorio teorico -pratico 
 Scuola Secondaria asse dei linguaggi e storico - sociale 

Docenti Scuola Secondaria 
asse dei linguaggi e storico - sociale 

10 

Laboratorio teorico -pratico 
Scuola Secondaria asse scientifico-tecnologico e matematico 

Docenti Scuola Secondaria 
asse scientifico-tecnologico e matematico 

10 

Lavoro su piattaforma Tutti i gruppi 6 

  



 

 

Pertanto il corso si svilupperà per complessive 25 ore secondo una formula mista di formazione in presenza (9+10 h) e 6 h 
su una piattaforma appositamente predisposta nella quale il lavoro dei corsisti verrà validato dai formatori. 

Il numero massimo dei docenti di questo Istituto ammessi alla frequenza di ciascun corso per le Scuole Superiori è di 10. 

Qualora vi fossero adesioni superiori alla quota proposta, l’organizzazione del corso valuterà l’opportunità di ammettere i 
docenti in esubero al modulo teorico- introduttivo.  

Tutti i docenti della rete e della Provincia potranno inoltre partecipare a 4 seminari, della durata totale di 12 ore, sempre 
legati alla tematica delle competenze. 

Le attività formative avranno inizio nella prima quindicina del mese di marzo 2016 secondo calendari dettagliati che 

saranno comunicati prima dell’inizio delle attività formative. 

Nel frattempo si invitano i docenti interessati a svolgere le attività proposte, a presentare apposita domanda, come da 

modello allegato, entro il  4 marzo 2017, presso le segreterie delle due sedi dell’Istituto. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione valevole come certificato di ore di formazione e inseribile 

nei fascicoli personali, in linea con quanto previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti. Per tale attestato il 

corsista non dovrà superare il limite massimo del 10% delle assenze sul monte orario totale (1 assenza). 

La partecipazione al corso comporta la disponibilità del docente a diventare docente formatore all'interno di successivi 

corsi che si svolgeranno nell'istituto, al fine di amplificare la formazione a tutto il personale docente, coerentemente al 

PDM dell’istituto. 

Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Segreteria all’attenzione della Sig.ra Strappelli Donatella per la 

sede Liceo e all’attenzione della Sig.ra Mignini Roberta per la sede ITE.  

Nel caso siano presentate più candidature rispetto ai posti disponibili per uno stesso corso si darà priorità alla data di 

presentazione.  

 

Nereto,                         
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 
 

______________________________ 
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Al Dirigente Scolastico 

SEDE 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

in servizio presso questo Istituto in qualità di docente di ______________________________________,  

CHIEDE  

di poter partecipare al seguente corso: 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  

1. Modulo Teorico introduttivo (9 ore) + Lab. teorico–pratico Asse dei linguaggi e 
storico – sociale (10 ore) + Lavoro su piattaforma (6 ore) 

 

2. Modulo Teorico introduttivo (9 ore) + Lab. teorico–pratico Asse scientifico- 
tecnologico e matematico (10 ore) + Lavoro su piattaforma (6 ore) 

 

 

Dichiara inoltre  

 di essere disponibile a diventare docente formatore all'interno di successivi corsi che si svolgeranno 

nell'istituto inerenti le attività previste nel corso e a sperimentare le didattiche acquisite nelle classi. 

 di autorizzare sin da ora la pubblicazione di tutti i materiali di lavoro nel sito dedicato 

 di mettere gli stessi a disposizione dei dipartimenti del proprio istituto  

 

 Nereto, _______________________  

           Firma 

 

         _______________________________ 

 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

 

Data di presentazione:    ………………………………………… 

Ora di presentazione:      ………………………………………….. 


