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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA  

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Procedura iscrizione percorsi formativi attivati dalle istituzioni della rete di scopo e 

ambito territoriale 08. 

 

             Coerentemente con il piano di formazione adottato dai competenti organi collegiali, si 

comunica, l’avvio delle iscrizioni ai percorsi formativi di cui all’oggetto indirizzati ai docenti ed al 

personale ATA da svolgersi,  sia  in videoconferenza con un formatore esperto, sia in 

autoaggiornamento attraverso lezioni interattive e pratica  individuale, sempre nella modalità on line. 

 

            Il personale interessato è invitato a fornire entro e non oltre il 28 febbraio 2021  la propria 

adesione collegandosi al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1BSlPf6VI0lj-Lrwg45X4BArO1heay_8smCKE8BaldqQ/edit 

 

A. I percorsi formativi attivati dalle istituzioni della rete di scopo di cui è partner il nostro istituto 

sono i seguenti: 

 Il giudizio descrittivo e la valutazione Integrata e per Competenze nella Scuola Primaria 

 Valutazione integrata (anche nella DAD) - Per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

 Progettare per competenze Metodo DA RE - Per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

 Smart Teaching - Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Integrata - Per i docenti di scuola 

primaria e secondaria di I grado 

 Il Debate come metodologia didattica trasversale - Per i docenti di scuola primaria e secondaria di I 

grado 

 La Mindfulness come strumento di contrasto all'insuccesso scolastico - Per i docenti di scuola 

infanzia, primaria e secondaria di I grado 
 

 

B. I percorsi formativi individuati dall’ambito territoriale 08 sono i seguenti: 

 Il giudizio descrittivo e la valutazione Integrata e per Competenze nella Scuola Primaria (Referenti e 

Coordinatori Dipartimenti) 

 Valutazione integrata (anche nella DAD) - Per i docenti scuola secondaria I grado, priorità classi III 

 Testa Idee Cuore Mani (TICMA) - Per i Coordinatori e i Referenti di Ed. Civica della scuola 

primaria e secondaria di I grado 
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 Progettare azioni didattiche con le STEAM - Per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

 WRW Minuto e Golinelli - Per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

 Smart Teaching - Dalla Didattica a Distanza alla Didattica Integrata - Per i docenti di scuola 

infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 Il Debate come metodologia didattica trasversale - Per i docenti scuola secondaria I grado 

 La Mindfulness come strumento di contrasto all'insuccesso scolastico - Referenti dispersione 

scolastica e FF.SS. scuola primaria e secondaria di i grado 

 Gestione del disagio e dinamiche relazionali - Per i docenti di scuola infanzia, primaria e secondaria 

di I grado 

 GDPR (Troia Digi comp 2.1) sicurezza in rete - Per il personale ATA e per i docenti di scuola 

infanzia, primaria e secondaria di I grado 

 

 

          I nominativi del personale interessato da iscrivere a ciascuna UF saranno comunicati alla scuola 

capofila  della rete di scopo e di Ambito “ L. Scientifico E. Fermi” di Aversa  che provvederà al 

caricamento degli stessi sulla piattaforma “Sofia”  

 

Relativamente ai percorsi formativi attivati dalla rete di scopo, sarà cura della scrivente individuare un 

docente con funzione di tutor  per sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle 

attività di documentazione degli interventi previsti. 

 

Al fine di consentire una scelta adeguata ai profili , alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuno, si 

trasmettono in allegato le note emesse dalla scuola “ L. Scientifico E. Fermi” di Aversa  prot. n. 3912 

del 24/02/2021 e prot. n. 4056 del 25/02/2021.   

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                 

             

dell’art. 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


