PIANO FORMAZIONE DOCENTI ANNO SCOLASTICO 2018-19
AMBITO 016 APUANE SUD – TOSCANA
GUIDA ALLA SELEZIONE DELLE OPZIONI FORMATIVE
Per l’anno scolastico 2018-19 la rete formativa relativa all’ambito 016 Apuane Sud, nella riunione dei Dirigenti
Scolastici del 18 dicembre 2018, ha individuato le priorità formative di seguito indicate e selezionabili dai Docenti con
il googleform appositamente progettato.E’ obbligatorio e fondamentale che i docenti inseriscano nel form il proprio
recapito telefonico ed il proprio indirizzo email di corrente utilizzo, poiché tutte le informazioni sulle organizzazione
dei corsi saranno comunicate via email direttamente ai docenti dalla scuola polo dell’Ambito, l’IIS D. Zaccagna di
Carrara.
La formazione è destinata in via prioritaria ai docenti a tempo indeterminato.
Gli ambiti selezionati sono i seguenti:
a)

Didattica per competenze: ambito umanistico o scientifico-tecnologico;

b) Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento: formazione relativa all'utilizzo delle strumentazioni
tecnologiche (LIM, tablet, smart TV) e applicativi software didattici;
c)

Competenze di lingua straniera: Lingua inglese (livelli A1, A2, B1, B2, metodologia CLIL);

d) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile: gestione della classe, dinamiche e comunicazioni
interpersonali;
e)

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale: didattica nelle classi multiculturali;

f)

Scuola e lavoro: percorsi competenze trasversali e orientamento;

g)

Valutazione e miglioramento: formazione nuovo Esame di Stato scuola secondaria di secondo grado.

La scelta degli ambiti a, b, c, g comporterà una successiva necessità di selezione come indicato nella seguente tabella
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Ogni docente potrà selezionare al massimo due ambiti di formazione. L’eventuale seconda scelta verrà resa possibile
dal form solo al completamento della prima selezione.
Le opzioni sono le stesse. Se non interessati ad una seconda scelta selezionare “Non sono interessato alla seconda
selezione”, opzione selezionabile nella schermata relativa alla seconda selezione.
La selezione risulta conclusa con la seguente schermata:

La formazione avverrà presso le due sedi dell’IIS Domenico Zaccagna:
-

Sede Zaccagna: viale XX Settembre 116, Carrara;

-

Sede Galilei: Via Campo D’appio 90, Avenza di Carrara.

Per ogni ulteriore informazione inviare una email a:
formazionezaccagna@gmail.com

