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PROT. N. 389/C52 del 20/01/2018
AI DD.SS delle Scuole dell’Ambito 4 CS 0006 Calabria
p.c. drcal.ufficio2@istruzione.it

OGGETTO: 2^ annualità Piano Nazionale Formazione docenti Ambito 4 CS-0006 Cal. ricognizione dati.
In riferimento all’oggetto,
-

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal MIUR con la nota 47777 dello 08-11-2017 e
dall’USR Calabria con la nota n. 52 del 3-01-2018.
Considerato quanto stabilito nella conferenza di servizio dei DD.SS., svoltasi a Castrovillari il
16 gennaio 2018, dove è stata costituita la Cabina di Regia dell’ambito 4 PROV. CS alla quale
è stato affidato il compito di organizzare e di gestire la 2^ annualità del piano di formazione
dell’ambito medesimo.

Si invitano i Sigg. Dirigenti Scolastici a voler acquisire e comunicare a questa Scuola Polo le
adesioni dei docenti alle UU.FF. stabilite in conferenza di servizio e specificate dalla Cabina di
Regia, riunitasi il 19 gennaio 2018, nonché l’eventuale disponibilità a far parte delle reti di scopo in
qualità di scuola capofila o di scuola partner.
Ogni docente potrà aderire ad una sola UF e non sarà consentito di modificare la scelta
compiuta.
Effettuata la ricognizione delle adesioni, le istituzioni scolastiche restituiranno alla Scuola
Polo, entro il 31 gennaio 2018, nello stesso formato ricevuto, i seguenti file:
A) Allegato n.1- rilevazione adesione alle UU.FF. del PNF 2 AMBITO 4 CS - file Excel;
(Contenente anche i dati complessivi dell’adesione alla formazione linguistica dei docenti
della scuola primaria);
B) Allegato n. 2 - adesione reti di scopo PNF 2 IIS MATTEI – file Word;
INCLUSIONE
L’azione formativa sui temi dell’inclusione sarà attuata riferendosi al modello proposto dalla nota
n.32839 del 03/11/2016 e organizzando un unico corso, da svolgersi in sede da stabilire, per un
massimo di 40 iscritti. Ad ogni scuola sarà garantita l’iscrizione di un solo docente; eventuali posti
disponibili saranno riservati, previa richiesta, alle scuole con maggior numero di alunni disabili
frequentanti. (Dato da riportare nell’all.N.1)

FORMAZIONE LINGUA INGLESE DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
Considerate le indicazioni fornite dal MIUR e dall’USR per le lingue straniere, si rende necessario
rilevare i bisogni formativi nelle scuole dell’ambito per:
- L’eventuale attivazione di percorsi sperimentali CLIL nel primo ciclo;
- Il completamento e rafforzamento della formazione linguistica per i docenti della scuola
primaria.
I percorsi di completamento e rafforzamento della formazione linguistica, qualora fosse possibile
organizzarli su un monte ore ben più elevato delle UUFF standard, potrebbero consentire il
conseguimento di una certificazione previo superamento dell’esame finale.
Considerato che l’accesso a detti corsi sarà riservato a un numero limitato di docenti, è necessario
che gli interessati esprimano una seconda opzione che verrà presa in considerazione solo nel caso in
cui non dovesse essere accolta l’adesione alla formazione linguistica.
I percorsi/corsi saranno attivati sulla base delle adesioni che perverranno e delle risorse disponibili.
Al fine di agevolare la ricognizione interna di adesione alla formazione linguistica, si allega alla
presente un modello di rilevazione che potrà essere utilizzato dai docenti, ma che non dovrà essere
restituito alla scuola polo cui, invece, va tramesso il dato complessivo di detta rilevazione
riportandolo nell’all.2.

ATTIVITÀ SEMINARIALI
Le attività seminariali in presenza si svolgeranno, di norma, nelle sedi delle scuole snodo
individuate all’interno dell’ambito (Acri, Montalto e Castrovillari) sulla base delle adesioni che
perverranno, tenendo conto tanto di eventuali esigenze logistico-organizzative quanto delle risorse
disponibili.
ATTIVITÀ LABORATORIALI
I laboratori, che dovranno accogliere un numero congruo di corsisti, si svolgeranno, di norma, nelle
singole istituzioni scolastiche, ma per esigenze organizzative e/o finanziarie potranno accogliere
docenti di più scuole. I laboratori saranno affidati alla supervisione dei Dirigenti Scolastici e al
supporto di un tutor che sarà individuato, con avviso interno dal dirigente scolastico della Scuola,
secondo i criteri che saranno stabiliti dalla cabina di regia d’ambito.
Si confida in una fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.
ALLEGATI
- Allegato rilevazione adesione alle UU.FF. del PNF 2 AMBITO 4 CS - file Excel da restituire
alla scuola polo;
- Allegato adesione reti di scopo PNF 2 IIS MATTEI – file word da restituire alla scuola polo;
- Modello rilevazione interna inglese scuola primaria PNF 2 da non restituire alla scuola Polo.
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