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Circolare n° 225    NUORO 20/05/2016 
 

  A tutti i Docenti  
  E p.c.  Al D.S.G.A. 
  All’Albo 
  Al Sito WEB 

  
Oggetto: Incontri di formazione “ La scuola come comunità di apprendimento” piano di formazione 
a. s. 2015/2016. C.d.d. del 11/09/2015; Art.1, Comma 124 L. 107/2015  
 
     Le SS.VV. sono invitate a partecipare agli incontri di autoformazione inseriti nel piano di 
aggiornamento per il corrente anno scolastico. 
Gli incontri si terranno in aula Biblioteca  dalle ore 15,00 alle ore 20,00, al primo piano primo 
dell’istituto, secondo il presente calendario:  

 Lunedì 23/05/2016 
 Mercoledì 25/05/2016 
 Giovedì 26/05/2016 
 Lunedì 30/05/2016, 
 Martedì 31/05/2016. 

Gli argomenti  di studio, potranno essere proposti anche durante gli incontri. 
Sulla base del piano di miglioramento inserito nel PTOF si propongono i seguenti punti: 
 Fasi di un progetto (solo Lunedì 25 Maggio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.00) 
 costruire la conoscenza  
 modelli e strategie educative/ didattiche, 
 ricerca e azione  
 la valorizzazione del merito nella pratica didattica, 
 la dimensione relazione  (climi e interazioni)  
 pratiche valutative e autovalutative, 
 strategie di progettazione 
 la didattica digitale, 
 innovazione didattica e metodologica (operatività, cooperatività, uso di tecnologie e linguaggi) 
 progettare il piano di formazione. 
 Progettare il piano antibullismo. 
 Progettazione Erasmus plus 

Si tenga presente che i docenti interessati dovranno firmare la propria adesione nell’elenco allegato, la 
firma di adesione è impegnativa dall’inizio fino alla fine dei lavori di ciascun incontro. 
Non sarà riconosciuta la partecipazione parziale, in quanto la metodologia di conduzione degli incontri è 
basata sul lavoro di gruppo del “cooperative learning”.  
Non è obbligatorio partecipare a tutti gli incontri. Qualora ci fosse la disponibilità da parte di alcuni 
docenti a voler sperimentare la conduzione dei lavori questa potrà essere concordata con la Dirigente 
che si preoccuperà di avviare le attività. 
Tutti possono proporre argomenti non in elenco, ma d’ interesse generale.  
Ogni docente è tenuto a portare agli incontri materiali utili, riguardanti gli argomenti in elenco da 
condividere con i colleghi. 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Francesca Donata Mereu) 


