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      Prot. n. 2232   C/1                                                                          Potenza, lì 19 Giugno 2019 

                                

Ai Sigg. Docenti  

 

    p.c. Al DSGA  

 

Al sito web 

  

 

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti – a.s. 2018/2019 

  
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che la scuola polo per la formazione del personale scolastico, 

I.P.S.S.E.O.A. Di Pasca di Potenza, con nota 3873 del 18/06/2019, ha comunicato l’avvio di una fase di formazione 

del personale docente che si svolgerà entro il 30 Settembre 2019. Ciascuna azione formativa avrà la durata di 16 ore, 

delle quali 10 in presenza con un docente esperto e 6 in presenza con un docente tutor interno.  

Gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione a uno dei moduli, dei quali si specifica l’azione 

formativa, la sede e il numero massimo di docenti previsto per la nostra scuola.  

Nel caso si registri un’adesione superiore alla capienza stabilita dalla scuola polo, sarà utilizzato l’ordine di 

arrivo delle domande come criterio per l’individuazione degli effettivi partecipanti.  

Il termine ultimo per la comunicazione della propria adesione è fissato al 15 Luglio c.a.  

Successivamente, l’ufficio di segreteria comunicherà alla scuola polo i nominativi dei docenti destinatari della 

formazione.  

Di seguito, la tabella riassuntiva dei corsi di formazione ai quali potersi iscrivere. 

 

Scuola punto di 

erogazione 

Priorità di 

formazione 

Azione formativa N. docenti 

assegnati 

Target 

IC “LA VISTA” 

POTENZA 

4.3 

Competenze digitali 

e nuovi 

ambienti per 

l’apprendimento 

3.1 

Ambienti di apprendimento: 

innovazione didattica, 

pensiero computazionale e 

creatività, contenuti digitali 

 

 

20 Docenti  

Scuola primaria 

http://www.icluigilavista.gov.it/
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IC “LA VISTA” 

POTENZA 

4.4 

Competenze di 

lingua 

straniera 

 

4.6 

Percorsi di formazione 

linguistica per il 

raggiungimento del livello 

B2, propedeutico al CLIL 

10 Docenti non di 

lingua straniera 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

livello A1 > B2 

IIS 

“DA VINCI –

NITTI” 

POTENZA 

4.5 

Inclusione e 

disabilità 

5.1 

Formazione per azioni di 

coordinamento 

sull’inclusione 

 

10 Docenti di ogni 

ordine e 

grado 

IC “LA VISTA” 

POTENZA 

4.9 

Valutazione e 

miglioramento 

9.4 

La valutazione e la 

certificazione delle 

competenze 

 

7 Docenti di scuola 

primaria, scuola 

secondaria di I 

grado 

LICEO A.M.R. 

“W. GROPIUS” 

POTENZA 

5.0 

Altre priorità 

10.5 

Metodologie didattiche 

innovative per le discipline 

musicali 

 

3 Docenti scuola 

secondaria I grado 

S.M.I.M. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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