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Comun. n. 134/D

San Ferdinando di Puglia, 11/03/2021
Ai Docenti

Oggetto: Corsi di formazione Docenti
Si comunica che la Direzione didattica “Don Milani” di Trinitapoli – Scuola Polo per la
formazione 2019/2020 Ambito Puglia BAT 3 organizza, n. 2 laboratori formativi in modalità on
line, ognuno della durata di 25 ore.
I corsi di formazione riguardano i seguenti ambiti:
-

Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018) – Formatore
Prof. Carmine Gissi
La formazione svilupperà i seguenti nuclei tematici:
• Il nuovo assetto organizzativo • Il nuovo modello didattico • La scelta dei percorsi • I

nuovi indirizzi • La pianificazione interdisciplinare triennale • La personalizzazione e il PFI • Il
raccordo con la formazione professionale e i passaggi tra i sistemi formativi • La valutazione degli
apprendimenti
-

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento
(D.M.774/2019) – Formatore Prof. Salvatore Citino
La formazione svilupperà i seguenti nuclei tematici:
• L’evoluzione degli orientamenti europei; • La dimensione orientativa dei percorsi; • Le

competenze trasversali come traguardo formativo dei percorsi; • La progettazione dei PCTO:
dimensione curriculare; dimensione esperienziale; dimensione orientativa; • Livelli e modalità di
progettazione e gestione organizzativa dei percorsi • La funzione dei tutor • La personalizzazione
dei percorsi • La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze • La
partecipazione, i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei percorsi • Le misure di tutela della
salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi • I percorsi e l’Esame di Stato
I docenti interessati a partecipare ad una delle Unità formative dovranno inviare l’adesione
tramite e-mail all’indirizzo segreteria.dellaquila@dellaquila-staffa.edu.it entro lunedì 15 marzo p.v.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ruggiero Isernia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

