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Circolare n. 266 

Ai Sigg. Docenti 
AL DSGA  

Sul Registro Archimede 
Sito web 

Atti 

Oggetto : Piano di formazione di Ambito n. 4 - a.s. 2017/2018 – avvio attività di preiscrizione 

Nelle more dell’aggiornamento della piattaforma SOFIA che consentirà al singolo docente di iscriversi alle 
diverse Unità Formative e di conseguenza documentare la propria attività formativa compilando il portfolio 
digitale personale, per avviare la procedura relativa al piano di formazione di ambito n.4 e di cui si allega 
copia, si danno le seguenti indicazioni. 
Va ricordato, innanzitutto, che ai sensi dei cc. 124 e 125 art.1 della legge 107/2015, è necessario garantire ad 
ogni docente di ruolo almeno una unità formativa, ma va sottolineato anche che tale obbligo può essere 
assolto dal docente aderendo alle diverse iniziative: 

• Piano di scuola (si intende continuare il corso già avviato lo scorso anno scolastico sull’uso delle 
moderne tecnologie nella didattica peer to peer avviata dai docenti del team dell’innovazione e di cui 
presto seguiranno le successive azioni); 

• Piano rete di scopo ; 
• PNSD; 
• Carta del docente; 
• Corsi on–line; 
• Enti accreditati; 
• Piano di ambito 
• Altro 

Ne consegue che il piano di ambito non può essere la sola opportunità di formazione dei docenti dell’ambito 
(circa 2400 docenti) ma esclusivamente per quei docenti che nel presente anno scolastico non siano stati 
già inseriti in un ambito di formazione e/o che non faranno formazione con altre modalità. 
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Tale condizione si rende necessaria per rendere fattibile lo stesso piano ed evitare l’eccessiva numerosità a 
discapito della qualità. 
Premesso ciò, ogni docente (che non risulta essere iscritto in altra formazione) potrà iscriversi ad un 
solo corso e indicare un solo comune come sede di svolgimento dello stesso. 
I corsi saranno attivati in base alle richieste e la sede assegnata d’ufficio dalla scuola polo (I.C. “Lombardo 
Radice). 
Le sedi possibili dei corsi potranno essere: Caltanissetta, San Cataldo, Mussomeli, Sommatino. 
Per i docenti che completano su più scuole, sarà la scuola di titolarità ad accogliere la domanda. 
Le unità formative individuate sono le seguenti: 

Unità formativa n.1 “L’inclusione della normale specialità” (Inclusione e disabilità) 

Unità formativa n. 2 “Didattica innovativa” (Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base) 

Unità formativa n. 3/A “Non solo digitale” livello avanzato (Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento) 

Unità formativa n. 3/B “Non solo digitale” livello base (Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento) 

Unità formativa n. 4 “Valutare… per migliorare” (Valutazione e miglioramento) 

Unità formativa n. 5 “Alternanza Scuola–Lavoro: i nuovi ambienti di apprendimento di l’occupabilità 
e la competitività”(Alternanza Scuola-Lavoro) 

Unità formativa n. 7 “Autonomia: competenza di sistema” (Autonomia didattica e organizzativa delle 
istituzioni scolastiche. 

Unità formativa n. 8 “Il sistema scolastico e l’inclusione in contesti multiculturali” (L’inclusione 
scolastica in contesti multiculturali). 

Si allega alla presente format di iscrizione da compilare e inviare, tramite registro Archimede,
(Prof.ssa Burgio sede Manzoni – Prof. Alaimo sede Juvara) improrogabilmente  entro giorno 27 c.m. 

Si sottolinea infine che la formazione in servizio dei docenti deve contribuire  a motivare l’interazione del 
singolo con la comunità, sviluppare la capacità di lavorare insieme per raggiungere uno scopo collettivo 
che è quello di migliorare  gli esiti degli alunni e di progettare e realizzare insieme innovazioni didattiche e 
metodologiche in linea con le richieste della società della conoscenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Mannino 
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