
 

   Prot.  600/VII.5                                                                                     Bovalino 30/01/2018                                                                                               

                                                                                           AI DIRIGENTI DELLA RETE DI AMBITO 

N. 10 CALABRIA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS “ ZANOTTI BIANCO 

LORO SEDI 

E, p.c. USR-CALABRIA- UFFICIO II 

SEDE 

Oggetto: Formazione Del Personale Docente Tenuto Al Periodo Di Formazione/Prova Delle Scuole 

Dell’ambito Territoriale N.10-Calabria- Laboratori Formativi. 

Gentili Colleghi, 

Essendo state completate le procedure amministrative necessarie per la selezione degli esperti 

formatori, prenderanno avvio secondo il calendario allegato, per il personale specificato in oggetto, i 

laboratori formativi in presenza, parte sostanziale ed integrante dell’intero percorso formativo 

obbligatorio, previsto per il personale docente in prova/formazione.  

Verranno attivati i seguenti laboratori formativi: 

A) Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica (laboratorio R. digitali) 

B) Bisogni educativi speciali (laboratorio B ES) 

C) Sviluppo sostenibile e della cittadinanza globale (laboratorio S. sostenibile) 

D) Gestione della classe e problematiche relazionali (G. classe) 

E) Inclusione sociale e dinamiche interculturali (laboratorio Inclusione) 

 

I laboratori di cui trattasi sono stati organizzati per gruppi docenti distinti per ordine di scuola  ( 2 gruppi  

docenti scuola secondaria di 2° grado, un gruppo docenti scuola secondaria di 1° grado, 2 gruppi docenti 

scuola infanzia e primaria). 

 Per i primi tre laboratori ((A) R. digitali, (B) BES, (C) S. sostenibile) I GRUPPI DOCENTI, definiti come 

sopra, sono identici; per i laboratori ((D) G. classe, (E)  Inclusione ) la loro composizione è differente in 

quanto legata alle scelte formulate dai docenti interessati. 



I gruppi docenti in argomento vengono, perciò, così discriminati e associati ai diversi laboratori: 

GRUPPI LABORATORI 

Gruppo 1: 1° Gruppo docenti Scuola Infanzia e Primaria 

Gruppo 2: 2° Gruppo docenti Scuola Infanzia e Primaria 

Gruppo 3: Gruppo docenti Scuola secondaria di 1°grado 

Gruppo 4: 1° Gruppo docenti Scuola secondaria di 2°grado 

Gruppo 5: 2° Gruppo docenti Scuola secondaria di 2°grado 

 

 

Nuove risorse digitali e loro 

impatto sulla didattica 

DENOMINATO A 

 

Bisogni educativi speciali 

DENOMINATO  B 

 

Sviluppo sostenibile e della 

cittadinanza globale 

DENOMINATO  C 

Gruppo 6:  Gruppo docenti Scuola Primaria 

     Gruppo 7  Gruppo docenti Scuola secondaria di 1°grado 

Gruppo 8:  Gruppo docenti Scuola secondaria di 2°grado 

 

Gestione della classe e 

problematiche relazionali 

DENOMINATO  D 

Gruppo 9: Gruppo docenti Scuola sec. di 1° e 2° grado 

Gruppo 10: Gruppo docenti Scuola Infanzia e Primaria 

Inclusione sociale e 

dinamiche interculturali 

DENOMINATO  E 

 

L’attività formativa in argomento avrà svolgimento in tre presidi nel rispetto del calendario e delle sedi 

indicati nel prospetto allegato. 

Gli elenchi nominativi dei docenti, allegati alla presente, indicano la composizione dei diversi gruppi e, 

per ciascuno di essi , le sedi e le date di svolgimento degli incontri formativi. 

Si precisa che i docenti, individuati dall’USR per l’effettuazione delle visite presso Scuole Innovative        

( gli elenchi saranno pubblicati entro il 6/7 Febbraio c.m.) sono obbligati soltanto alla frequenza dei sotto 

indicati laboratori: 

Laboratorio B: Bisogni Educativi Speciali 

Laboratorio C: Sviluppo sostenibile e cittadinanza globale. 

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a voler cortesemente informare e consegnare al personale interessato 

gli elenchi allegati, dando, nel contempo, riscontro all’Istituto scrivente di avvenuto adempimento. 

 

Gli elenchi sopra indicati ed il calendario degli incontri sono pubblicati sulla dedicata piattaforma di Rete, 

già nota ai docenti di cui trattasi. 

 

Cordiali saluti                                                                                                             

                                             DIRIGENTE SCOLASTICA SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE                                                                    

                                                              Dott.ssa Caterina Autelitano 

                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

Nota: I Docenti Di Ogni Scuola Risultano Inseriti In più Gruppi. Consegnare Ai Docenti Interessati Gli 

Elenchi Dei Gruppi Di Riferimento. 



 

 


