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Ai Docenti 

  

 

 

Oggetto: Piano di formazione dei docenti- Iscrizione alle unità formative organizzate dall’Ambito 

territoriale 16 

Considerate le priorità strategiche individuate nel PTOF e il piano di formazione dei docenti  si 

invita il personale docente con contratto a tempo indeterminato a iscriversi  alle unità formative 

organizzate dalla Scuola Polo per la formazione dell’Ambito 16, Liceo Picasso, seguendo le 

modalità indicate nell’allegata circolare. 

Così come concordato con il Dirigente Scolastico della suddetta scuola le iscrizioni saranno aperte 

fino alle ore 13.00 di sabato 6 maggio 2017. 

Si riporta qui di seguito il piano triennale di formazione approvato dal Collegio docenti dell’I.I.S. “ 

Via Copernico: 

FORMAZIONE DESTINATARI 
Didattica per competenze e innovazione metodologica- PNSD 
 

Docenti 

Nuovi ambienti di apprendimento e nuovi dispositivi tecnologici 
– PNSD  

Docenti 



 
Autoformazione a migliore uso degli ampliamenti digitali dei 
testi in adozione –PNSD 
 
 

Docenti 

Autoformazione su costruzione curricola verticali per lo sviluppo 
di competenze digitali soprattutto trasversali  

 

Docenti 

Progetti-PON 
 Codice degli appalti  per la prevenzione della corruzione,per la 
trasparenza e il miglioramento della qualità dei servizi erogati 
 

Team dell’innovazione 
Dipartimento Ricerca, 
innovazione e sviluppo, docenti 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento per la 
didattica digitale integrata – PNSD 

Docenti 

Formazione su utilizzo lavagne di nuova generazione 
 

Docenti 

Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci 
metodologici innovative 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo 
specifico 10.8 ―Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi‖ – Azione 10.8.4—PNSD 
Animatori Digitali del Lazio -- D.M. 851/2015 el DDG n. 50 del 
25/11/2015.. 

Alcuni docenti 
 
Team dell’innovazione 

Alternanza Scuola e Lavoro Funzioni strumentali ASL 
Tutor scolastici 

Competenze di lingua straniera (Inglese) Docenti 
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Primo soccorso Tutti i docenti per formazione 

generale e figure specifiche 

Per eventuali problemi tecnici riscontrabili al momento dell’iscrizione rivolgersi al prof. Arciero.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Angela Gadaleta 

(Firma autografa omessa ai sensi       
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

  


