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Andria, 23 gennaio 2019

A tutte le docenti
SEDE

Oggetto:

Rilevazione fabbisogno formativo docenti.

A seguito della conferenza di servizio, tenutasi, in data 17/01/2019, presso scuola polo per la
formazione dell’Ambito PUO8, “P.N. Vaccina” di Andria, è stato delineato il piano di formazione
per l’a.s. 2018/19.
Tutte le scuole devono procedere all’individuazione delle aree tematiche di interesse per i
corsi di formazione da attivare, sulla base dei bisogni formativi coerenti con quanto rappresentato nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), nel Piano di Miglioramento (PdM) e nel PTOF.
L’art. 124, comma 24 della L.107/2015, sancisce che la formazione è “…obbligatoria,
permanente e strutturale…” e si fonda sulle scelte operate dalle scuole e contenute nel PTOF.
Pertanto, per la rilevazione dei bisogni formativi, le SS.LL. sono pregate di apporre, sul foglio
firme allegato, a fianco del proprio nome, il numero dell’area tematica ritenuta di proprio interesse, a
scelta tra le seguenti:
Aree tematiche da indicare
1.
Autonomia organizzativa e didattica
2.
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
3.
Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento
4.
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
5.
Alternanza Scuola e Lavoro
6.
Valutazione e Miglioramento
7.
Inclusione e disabilità (L. 170/2010)
8.
Inclusione e disabilità (D.L.vo 66/2017)
9.
Valutazione degli apprendimenti (D.L.vo 62/2017)
10. Competenze in lingua inglese
Le aree tematiche scelte in numero maggiore (n. 1 per la scuola dell’infanzia e n. 1 per la scuola
primaria), verranno portate all’approvazione del collegio dei docenti, con la definizione del numero
di docenti partecipanti.
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