
             

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“SANTA MARGHERITA” 
Scuola Polo per la Formazione - Ambito di Rete XIII - Città di Messina 

Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME) 

 090/610106 - 610236  090/610106 –  

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 – 

e-mail: meic8AD002@istruzione.it – meic8ad002@pec.istruzione.it 
 

 

Prot. n. 4972/C15                                                                                                                                                                                                     Messina, 19-06-2018 
 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina 

Ufficio VIII 

Dott. Luca Gatani 
 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Capofila  

della Rete di Ambito XIII  

Prof. Piero La Tona 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

dell’Ambito XIII - Comune di Messina 

- Loro sedi -  
 

Al sito internet 
   

Atti 
 

Oggetto: Trasmissione moduli formativi del Piano Nazionale Formazione Docenti, annualità 2017-18 - Rete di Ambito XIII ed apertura della piattaforma per le 

procedure di iscrizione ai corsi.   
 

Si comunica alle SS. LL. che questa Scuola Polo, tenendo conto dei monitoraggi sulle esigenze formative condotti nonché del Piano Triennale di Formazione 

2016/19 della Rete di Ambito XIII integrato con le indicazioni della Circolare MIUR AOODGPER n. 47777 del 08-11-2017, ha provveduto alla predisposizione 

del Piano di Formazione Docenti per l’annualità 2017/18. 

mailto:meic8AD002@istruzione.it
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Il piano è costituto da 31 laboratori formativi, suddivisi per Aree di Progetto, che potranno essere replicati in considerazione delle iscrizioni che perverranno 

da parte dei docenti e che viene sotto schematizzato: 

 

AREA DI PROGETTO 4.2 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

Titolo e sede di svolgimento Durata

/C.F. 

Docenti 

Infanzia 

Docenti 

Primaria 

Docenti Sec.  note 

I grado II grado 

Costruire UDA  (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: L. S.  “SEGUENZA” 
 

 

 

 

25 ore 

/1 C. F. 

 

 o  o  o   

 

 

Struttura del Corso: 

18 ore incontri in 

presenza;  

7 ore in modalità blended 

 

La didattica per competenze attraverso il curricolo verticale (massimo 50 docenti)  

- sede di svolgimento: L. S.  “SEGUENZA” 

o  o  o  o  

La valutazione e la certificazione delle competenze (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S  “V.  TRENTO” 
 o  o  o  

Sviluppo delle competenze linguistiche nella scuola primaria (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.T.T.L. “C. DUILIO” 

 o    

Italiano digitale: leggere, narrare e scrivere con il digitale (massimo 30 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S. “ANTONELLO” 

 o  o  o  

Sviluppo delle competenze matematiche nella scuola primaria (massimo 50 

docenti) - sede di svolgimento: I.I.S. “MINUTOLI” 

 o    

Matematica digitale: sviluppare competenze matematiche attraverso la didattica 

laboratoriale (massimo 30 docenti)  

- sede di svolgimento: I.T.E.S  “JACI” 

 o  o  o  

Apprendere al volo: il metodo analogico di C. Bortolato (massimo 50 docenti)  

- sede di svolgimento: I. C. “VILLA LINA - RITIRO” 
o     

Arte per educare al bello (massimo 50 docenti) 
- sede di svolgimento: 

o  o    

Debate (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 

   o  

Sinfonia di suoni (massimo 50 docenti) 

(Corso rivolto ai docenti di strumento nella scuola primaria di I e II grado/Liceo 

Musicale) 

- sede di svolgimento: I.I.S “E. AINIS” 

 

 

50 ore 

/2 C. F. 

  o  o  Struttura del Corso: 

25 ore incontri in 

presenza;  

15 ore attività di 



             
 laboratorio orchestrale; 

8 ore sperimentazione 

nelle classi di 
appartenenza; 

2 ore concerto finale; 

Il coro delle maestre (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S “E. AINIS” 
 

25 ore 

/1 C. 

F. 

o  o    Struttura del Corso: 

15 ore incontri in 

presenza;  

8 ore attività di 

laboratorio corale; 2 ore 
concerto finale 

 

AREA DI PROGETTO 4.3 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

Titolo e sede di svolgimento Durata

/C.F. 

Docenti 

Infanzia 

Docenti 

Primaria 

Docenti Sec.  note 

I grado II grado 

Metodologie didattiche innovative (massimo 30 docenti) 

- sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 

 

25 ore 

/1 C.F. 

o  o  o  o  Struttura del Corso: 

18 ore incontri in 

presenza;  

7 ore in modalità blended 
Costruire contenuti didattici digitali (massimo 30 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S. “ANTONELLO” 

o  o  o  o  

Coding e pensiero computazionale (massimo 30 docenti) 

- sede di svolgimento: I.T.T.L. “C. DUILIO” 
o  o  o  o  

La didattica in piattaforma (massimo 30 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S. “MINUTOLI” 
o  o  o  o  

 

AREA DI PROGETTO 4.4 

COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA (Inglese) 

Titolo e sede di svolgimento Durata

/C.F. 

Docenti 

Infanzia 

Docenti 

Primaria 

Docenti Sec.  note 

I grado II grado 

Corso di lingua inglese (livello A2) (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I. C. “VILLA LINA - RITIRO” 

 

 

50 ore 

/2 C. F. 

o  o  o  o  Test d’ingresso 

(accesso al corso) e test 

di uscita al termine del 

percorso 
Corso di lingua inglese (livello B1) (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I. C. “PAINO - GRAVITELLI” 

o  o  o  o  



             

Corso di lingua inglese (livello B2) (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S  “V. TRENTO” 

o  o  o  o   

Struttura del Corso: 

25 ore incontri in 

presenza; 

25 ore in modalità 

blended 

La metodologia CLIL per apprendere ed insegnare (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S  “V. TRENTO” 
  o  o  

 

AREA DI PROGETTO 4.5 

INCLUSIONE E DISABILITA’ 

LABORATORI FORMATIVI PROPOSTI PER L’AREA DI INTERVENTO 

Titolo e sede di svolgimento Durata

/C.F. 

Docenti 

Infanzia 

Docenti 

Primaria 

Docenti Sec.  note 

I grado II grado 

Metodologie e tecnologie didattiche innovative per la didattica inclusiva  

(massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 

 

25 ore 

/1 C. F. 

o  o  o  o  Struttura del Corso: 

18 ore incontri in 

presenza;  

7 ore in modalità blended Benessere a scuola (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I. C. “S. MARGHERITA” 
o  o  o  o  

La scuola che include: BES-DSA (massimo 50 docenti)  

- sede di svolgimento: I. C. “PAINO - GRAVITELLI” 
o  o  o  o  

 

AREA DI PROGETTO 4.7 

INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

Titolo e sede di svolgimento Durata

/C.F. 

Docenti 

Infanzia 

Docenti 

Primaria 

Docenti Sec.  note 

I grado II grado 

A scuola di sostenibilità: l’Agenda 2030 (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: L. S.  “SEGUENZA” 
 

25 ore 

/1 C.F. 

o  o  o  o  Struttura del Corso: 

18 ore incontri in 

presenza;  

7 ore in modalità blended 
La  gestione della classe in contesti multiculturali (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I. C. “VILLA LINA - RITIRO” 

o  o  o  o  

 

 

 

 

 

 



             
 

AREA DI PROGETTO 4.8 

SCUOLA E LAVORO 

Titolo e sede di svolgimento Durata

/C.F. 

Docenti 

Infanzia 

Docenti 

Primaria 

Docenti Sec.  note 

I grado II grado 

Dalla progettazione dei percorsi alla valutazione delle competenze  

(massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.T.T.L. “C. DUILIO” 

 

25 ore 

/1 C.F. 

   o  Struttura del Corso: 

18 ore incontri in 

presenza;  

7 ore in modalità blended I percorsi di alternanza orientati verso il mondo del lavoro (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S. “ANTONELLO” 

   o  

 

AREA DI PROGETTO 4.9 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Titolo Durata

/C.F. 

Docenti 

Infanzia 

Docenti 

Primaria 

Docenti Sec.  note 

I grado II grado 

Le strategie per la valutazione e per il miglioramento d’Istituto (RAV, PDM, PAI, 

PTF, PTOF) (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.I.S. “MINUTOLI” 

 

25 ore 

/1 C. F. 

o  o  o  o  Struttura del Corso: 

18 ore incontri in 

presenza;  

7 ore in modalità blended Dal sistema di valutazione alla qualificazione del servizio scolastico  

(massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I.T.E.S  “JACI” 

o  o  o  o  

La valutazione delle prove Invalsi (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I. C. “PAINO - GRAVITELLI” 

o  o  o  o  

I profili professionali nell’Autonomia organizzativa e didattica (massimo 50 docenti) 

- sede di svolgimento: I. C. “S. MARGHERITA” 

o  o  o  o  

 
Tutte le attività di formazione sopra elencate saranno avviate nel mese di giugno 2018 per concludersi, dopo la sospensione estiva, entro il 20 ottobre 2018. 

Ogni docente che aderirà al Piano di Formazione potrà scegliere di iscriversi ad un massimo di 2 laboratori formativi, rispettando l’ordine di scuola 

di appartenenza: previa controllo effettuato sulla piattaforma, i docenti che non rispetteranno le indicazioni riportate saranno automaticamente esclusi 

dai laboratori formativi in esubero e/o da quelli ai quali non hanno diritto di accesso in quanto non appartenenti all’ordine di scuola per il quale è 

organizzato il laboratorio. 
 

 



             
 

Come già avvenuto nella precedente annualità, questo Istituto ha provveduto a realizzare una piattaforma digitale attraverso la quale sarà gestita la formazione 

prevista nel Piano di Formazione dell’Ambito XIII - Città di Messina. Le operazioni di iscrizione saranno effettuate attraverso la piattaforma, attiva dalle 

ore 15.00 di martedì 19 giugno c. a. fino alle ore 15.00 di domenica 24 giugno, che sarà raggiungibile all’indirizzo internet: 

http://scuolapolodiformazioneambito13.it/ . 

L’operazione di iscrizione in piattaforma deve essere effettuata da tutti i docenti che intendono aderire alle iniziative di formazione, anche da coloro i 

quali hanno già partecipato alla precedente annualità e si sono precedentemente registrati nel Piano di Formazione 2016/2017. 
 

Dopo aver effettuato l’iscrizione in piattaforma, una volta ricevuta la mail di conferma, ogni utente potrà procedere alla scelta dei laboratori formativi di 

pertinenza: tale scelta sarà possibile fino all’esaurimento dei posti a disposizione nel laboratorio formativo. Una volta raggiunto il numero massimo di iscrizioni, 

la piattaforma non permetterà l’accesso al laboratorio, chiudendo la possibilità di iscrizione.   

Si precisa inoltre che ogni utente, all’atto della registrazione, dovrà controllare che il browser utilizzato sia abilitato alla ricezione di cookies in quanto la 

mancanza di tale condizione potrebbe causare la mancata ricezione delle mail di conferma di iscrizione inviate dalla piattaforma. In aggiunta a tale situazione, si 

consiglia di controllare anche la spam del proprio browser di posta elettronica, in quanto la ricezione della mail potrebbe avvenire anche in quella sezione.  

In assenza di ricezione della mail di conferma di iscrizione alla piattaforma, l’amministratore effettuerà comunque la conferma dell’iscrizione di ogni utente 

entro 24 ore: successivamente l’utente potrà regolarmente proseguire con le operazioni di scelta del laboratorio formativo. Qualora permanessero difficoltà nelle 

procedure di iscrizione, l’amministratore della piattaforma è reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, al recapito telefonico 090610236.   
 

Qualora ne avessero necessità, tutti i docenti interessati all’iscrizione potranno accedere al manuale d’uso, alla griglia riepilogativa dei laboratori attivati e 

degli Istituti punti di erogazione della formazione. 
 

Considerata l’elevata importanza dell’argomento, si richiede la diffusione massima presso tutti i soggetti interessati.  
 

Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.
ssa

 
Laura Tringali 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

http://scuolapolodiformazioneambito13.it/

