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Prot. 765                                   Rossano, 22/01/2018 

 

Oggetto: Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA A.S. 2017/18 - ISCRIZIONE DOCENTI. 

 

Facendo seguito alle decisioni assunte in seno alla conferenza dei dirigenti scolastici del 17/01/2018, si invitano i Sigg. Docenti 

a compilare il modulo google al seguente link: https://goo.gl/forms/3JI5Mn5wayEc0mDI2  - modulo A,  per permettere di  

acquisire e comunicare alla  scuola polo le iscrizioni  

alle UU.FF. che saranno attuate nel corrente A.S. 

A tal fine si chiede di compilare e trasmette il modulo entro e non oltre le  ore 11:00 di sabato 27  gennaio 2018. 

Per una corretta compilazione dell’Allegato modulo si precisa quanto segue: 

1. ISCRIZIONI: E’ necessario analizzare con attenzione l’intera offerta formativa del Piano di Ambito affinché ciascuno effettui 

un’iscrizione certa poiché è necessario non falsare il dato rilevato e definire con assoluta certezza il numero complessivo degli 

iscritti a ciascuna UF in quanto lo stesso, oltre a determinare gli impegni di spesa, dovrà  essere comunicato al Miur in maniera 

https://goo.gl/forms/3JI5Mn5wayEc0mDI2


esatta. Ogni docente può effettuare l’iscrizione ad una sola UF fra quelle inserite nel piano per il corrente A.S., non sarà 

consentito di modificare la scelta effettuata. 

2. SEDI 

Le attività in presenza si svolgeranno nelle sedi che saranno individuate all’interno dell’ambito sulla base delle iscrizioni che 

perverranno e delle disponibilità che si acquisiranno. 

Azioni approvate: 

1. Azioni 4.2 e 4.3 Didattica per competenze e innovazione metodologica  - Competenze digitali e nuovi ambienti per   

l’apprendimento  U.F.3 - Sviluppo delle competenze e nuovi ambienti di apprendimento 

2. Azioni 4.2 e 4.7 Didattica per competenze e innovazione metodologica Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale - U.F.4 - Integrazione delle competenze di cittadinanza nella programmazione curricolare 

3. Azione 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile  (insuccesso scolastico e contrasto alla dispersione) U.F.7 - 

Educazione all’affettività 

4. Azione 4.9 Valutazione e miglioramento - U.F.9 - Strumenti per la valutazione autentica e certificazione delle competenze 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pina De Martino 
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Modulo A 

 

 

RILEVAZIONE ADESIONE DOCENTI CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 5 CALABRIA - A.S. 2017/18 

 

ISTITUTO SCOLASTICO ____________________________________________________________________ CM _____________________________ 

 Scuola Secondaria 

II Grado 

U.F.3 

Sviluppo delle 

competenze e 

nuovi 

ambienti di 

apprendiment

o 

U.F.4 

Integrazione delle 

competenze di 

cittadinanza nella 

programmazione 

curricolare 

U.F.7 

Educazione 

all’affettività 

U.F.9 

Strumenti 

per la 

valutazione 

autentica e 

certificazione 

delle 

competenze 

N. 
Cognome Nome 

Area di insegnamento 

Linguistico-

letteraria 

Tecnico-

scientifica 

     

         

         

         

https://goo.gl/forms/3JI5Mn5wayEc0mDI2


         

         

 

 

 


