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Casteggio, 08/10/2019 

 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito 31  

   Ai docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche 

dell’Ambito 31 

p.c. all’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia 

c.a. referente formazione in servizio – area docenti 

 

Oggetto: replica corsi di formazione Ambito 31 – catalogo a.s. 2018/2019 

Con la presente si comunica la replica di alcuni corsi di formazione inseriti nel catalogo formativo 

dell’a.s. 2018/2019 e individuati nel corso della conferenza dei dirigenti scolastici dell’Ambito 31, 

in data 4 ottobre u.s. 

Potranno essere attivati, fra le seguenti proposte, i 6 corsi che avranno ottenuto il maggior 

numero di iscrizioni (in ogni caso, non inferiori a 15): 

CORSO FORMATORE/PROF. 

 

SEDE 

03) Area tematica 2 - Didattica per 

competenze, innovazione metodologica 

e competenze di base - PROGETTARE 

PER COMPETENZE nel I ciclo e nel I 

biennio della scuola secondaria di II 

grado 

GIORGIO GUERRA IC BRONI 

08) Area tematica 3 - Competenze di 

lingua straniera - COMPETENZE 

METODOLOGICHE CLIL – I GRADO 

CHIARA CONTINI IC BRESSANA B. 

09) Area tematica 3 - Competenze di 

lingua straniera - COMPETENZE 

METODOLOGICHE CLIL – II GRADO 

CARMELA IOSCO ITA GALLINI - VOGHERA 

10) Area tematica 4 - Inclusione e 

disabilità - BES/DSA STRUMENTI PER 

L’INCLUSIONE – I GRADO 

 

ALESSANDRA 

TORRIELLI 

IC BRESSANA B. 
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11) Area tematica 4 - Inclusione e 

disabilità - BES/DSA STRUMENTI PER 

L’INCLUSIONE – II GRADO 

ISABELLA USARDI LICEO GALILEI -VOGHERA 

14) Area tematica 4 - Inclusione e 

disabilità - ASPETTI NORMATIVI E 

QUADRO ICF CON PARTICOLARE 

APPLICAZIONE ALLA REDAZIONE DELLA 

MODULISTICA – I e II GRADO 

ALESSANDRA 

TORRIELLI 

IIS CALVI - VOGHERA 

18) Area tematica 8 - Valutazione e 

miglioramento - LE PROVE INVALSI 

COME LEVA DI MIGLIORAMENTO NELLA 

DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI – I 

GRADO - Docenti Istituti Comprensivi 

SAEDA POZZI IC STRADELLA 

 

I corsi verranno svolti e conclusi – nella parte in presenza - entro il mese di novembre 2019, per 

consentire alla scuola capofila la rendicontazione nei termini richiesti dalla direzione regionale. 

Il catalogo dei moduli formativi proposti, contenente un abstract dei contenuti e delle 

competenze attese è visionabile al link: 

http://www.iccasteggio.gov.it/web/2018/11/05/catalogo-corsi-20182019-ambito-31-e-modulo-rilevazione-

interesse-corsi/ 

I docenti interessati ad iscriversi ai corsi proposti dovranno procedere unicamente tramite 

compilazione del modulo presente al link:  

https://goo.gl/forms/cMti3nDrP2D4LXOd2 entro martedì 15 ottobre 2019, per consentire l’avvio 

delle attività formative e la conclusione entro il termine previsto. 

Non verranno prese in considerazione altre modalità di iscrizione (comunicazioni mail, contatti 

telefonici ecc.). Ogni corso potrà accogliere un numero minimo di 15 iscrizioni sino a un massimo 

di 25 circa. 

Verrà data conferma dell’avvio del corso entro il 21 ottobre 2019 tramite le scuole sede di servizio 

dei corsisti. 

Si ricorda che: ogni corso consta di 25 ore (corrispondenti a 1 CFU) (12 ore di attività in presenza, 

8 ore on line e 5 ore di approfondimento individuale/sperimentazione didattica documentata/ 

ricerca/azione). Per la validità del corso è necessaria la frequenza di almeno il 75% delle ore in 

presenza e la validazione del prodotto finale da parte del docente formatore.  

 

Non appena disponibile, verrà comunicato il catalogo dei corsi in programma per l’a.s. 

2019/2020, relativi alle 8 aree riguardanti le priorità formative nazionali. 

Ringraziando per la collaborazione, invio cordiali saluti. 

 

Il Dirigente scolastico  

della  scuola capofila per la formazione - Ambito 31 

Prof.ssa Angela Sclavi 
copia conforme all’originale informatico 

sottoscritto con firma digitale 
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