
 

 

Prot.n. 1316/3.2.v  

Padova  12/02/2021 

 

AI DOCENTI 

E, p.c. AI DIRIGENTI 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

AMBITO 21 

 

L 

OGGETTO: CORSI ORGANIZZATI A LIVELLO DI AMBITO 21 - COMUNICAZIONE 

                  

 

        Gentili DOCENTI 

 

considerato che il Piano di formazione d’Ambito relativo all’a.s. 2019/20 dovrà essere 

rendicontato entro il 30/6/2021, in accordo con i dirigenti scolastici, utilizzando il 

finanziamento 19/20, è stata organizzata un’attività formativa rivolta a docenti Referenti per la 

Formazione.  

L’obiettivo del corso, avviato in data 21/2/2021, è quello di formare docenti esperti di 

formazione, in grado di:  

1. promuovere la programmazione e la predisposizione del Piano di formazione d’Istituto in 

coerenza con le priorità del piano nazionale di formazione; 

2. partecipare alla stesura del Piano di formazione di Ambito, in coerenza con i piani di 

istituto e viceversa. 

 

In via sperimentale, il gruppo dei referenti della Formazione, ha predisposto alcune azioni 

formative (unità Formative) da realizzare nel periodo marzo/maggio 2021. 

 

Le unità formative sono state elaborate a partire dalla Priorità Nazionale 19/20: contrasto 

alla dispersione e all’insuccesso formativo. Le attività si svolgeranno con modalità online.  

 

Nel sito del Cornaro - Albo Online - Avvisi è pubblicato il Bando per l’individuazione 

dei formatori che prevede una precedenza per i docenti in servizio nell’Ambito 21. 

 

 

Titolo  IMPARIAMO AD IMPARARE 

Tematica Come sviluppare le competenze di base ed avanzate 

per costruire e potenziare un metodo di studio e di lavoro 

 

Ore previste 8 ore 

con modalità laboratoriale 

 

Destinatari Docenti Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 

Periodo Marzo/Maggio 2021 

 

Per iscriversi  

https://forms.gle/NypsvyQgwjYnNzNQ9 
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Titolo  OSSERVARE E COMPRENDERE IL GRUPPO CLASSE 

 

Tematica Strumenti per l’osservazione delle dinamiche relazionali 

della classe per favorire il benessere scolastico 

 

Ore previste 8 ore 

con modalità laboratoriale 

 

Destinatari Coordinatori di classe 

Docenti Scuola Secondaria di I e II Grado 

 

Periodo Marzo/Maggio 2021 

 

Per iscriversi  

https://forms.gle/CFvm5HqEoqswKXJS6 

 

 

 

Titolo  VALUTAZIONE E PERCORSI DI SUCCESSO 

SCOLASTICO 

 

Tematica Rapporto tra valutazione e successo scolastico 

Capacità di costruire modelli efficaci per la 

verifica/valutazione degli apprendimenti disciplinari, volti 

a sviluppare la dimensione metacognitiva e ad attivare 

processi di miglioramento.  

Ore previste 8 ore 

con modalità laboratoriale 

 

Destinatari Docenti di Scuola Secondaria di I e II Grado 

 

Periodo 

 

Marzo/Maggio 2021 

Per iscriversi  

https://forms.gle/wT1cmciZFj83Q4Xb6 

 

 

 

Titolo  SCOPRIAMO LE RISORSE PER IL SUCCESSO 

SCOLASTICO 

 

Tematica Confronto e approfondimento sugli strumenti proposti 

dalla nuova organizzazione  

dell’Istruzione Professionale  

(D.I.92/2018) 

Ore previste 8 ore 

con modalità laboratoriale 

 

Destinatari Docenti dell’Istruzione Professionale 

 

Periodo 

 

Marzo/Maggio 2021 

Per iscriversi  

https://forms.gle/qj3dHDeCZDQTToH57 
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In base alle iscrizioni pervenute potranno essere avviate una o più edizioni di ciascun corso. 

 

Per l’avvio di un corso dovranno risultare iscritti almeno 15 partecipanti. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Scuola Polo Ambito 21 

Per la formazione 
FRANCA MILANI 

Documento firmato digitalmente 
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