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          Ai docenti dell’Istituto 
          SEDE 
    
 

Venafro, 28 febbraio 2018 
 

Oggetto: Circolare n. 46: Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, attivazione corsi Ambito 
Territoriale 4 Molise Isernia-Venafro – Seconda annualità. 
 
 Si comunica che la scuola polo per la formazione dell’Ambito Territoriale 4, l’I.S.I.S. Majorana-
Fascitelli di Isernia, ha predisposto la seconda annualità del Piano per la formazione dei docenti. 
Per l’anno 2017/18 saranno attivate le seguenti iniziative formative: 
1. Inclusione e disabilità 
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (livello base) 
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (livello intermedio) 
4. Primo ciclo: valutazione degli apprendimenti (D.Lgs. n. 62/2017 Valutazione e certificazione delle 

competenze, nuovo esame di stato, ruolo delle prove INVALSI) 
5. Scuola dell’infanzia: pratiche educative e didattiche nell’ottica della continuità educativa in 

connessione con il D.Lgs. n. 65/2017 
 
Le U.F. sono dettagliate nell’allegato “Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 – II annualità”, 

avranno una durata complessiva di 25, con incontri in presenza, webinar, attività di ricerca 
azione/attività on-line e disseminazione. 

 
Al termine del percorso formativo (sono ammesse assenze fino ad un massimo di n. 3 ore in presenza per 

ciascun corso) sarà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte. 
 
A tal proposito: 
- I docenti potranno iscriversi esclusivamente compilando un modello on-line a cui accederanno 

collegandosi al sito web dell’I.S.I.S. Majorana-Fascitelli www.isismajoranafascitelli.gov.it e cliccando 
su: 
FORMAZIONE DOCENTI 
ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE – Ambito 4 – seconda annualità; 

- Le iscrizioni possono essere effettuate fino alle ore 23:00 del 5 marzo 2018 per poter procedere 
tempestivamente alla organizzazione dei corsi stessi. 

 
I docenti che lo scorso anno hanno comunicato il proprio indirizzo mail riceveranno il link al modulo di 
iscrizione direttamente sulla posta elettronica. 
 

http://www.istitutotesta.gov.it/
http://www.isismajoranafascitelli.gov.it/




 

Nel ricordare che la formazione in servizio è “obbligatoria, permanente e strutturale “ (L. n. 107/15 
comma 124) e che tale principio è funzionale sia al miglioramento sia al riconoscimento della 
partecipazione alla ricerca e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e 
incentivare la professionalità docente, si confida in un’ampia e tempestiva adesione. 
 

Distinti saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Marco Viti 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                    
                dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 

 



 

        Al Dirigente Scolastico  

        dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” 

        VENAFRO 

 

Il/la sottoscritto/a docente _______________________________________ 

comunica l’interesse a partecipare alle seguenti attività formative promosse dalla scuola polo dell’ 

Ambito Territoriale n. 4, nell’ambito del  Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 

 

  Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base; 

  Valutazione e miglioramento.    
 

Venafro, __________     _________________________________ 

                                      (firma) 
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