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Oggetto: Piano triennale di Formazione - Ambito SA 24 - Anno scolastico 2016-2017  

Si comunica che le istituzioni scolastiche dell’Ambito SA 24 hanno previsto, sulla scorta dell’analisi 

del fabbisogno formativo dei docenti, per l’a.s. 2016/17  i seguenti corsi di 25 ore :  

Area 1“Didattica per competenze - Innovazione metodologica e competenze di base” 

Area 2 “Valutazione e Miglioramento” (dedicato alle figure di sistema). 

Alla luce dell’importanza del confronto e della riflessione sulle pratiche educative,  il percorso è stato 

pianificato in modo da consentire di avviare un processo di condivisione e riflessione sulla propria 

azione professionale tra i docenti della stessa scuola e delle scuole della costiera facenti parte 

dell’ambito SA24.  

Lo schema indicato, prevede, quindi,  che ciascuna scuola possa formare in sede solo dieci docenti 

del proprio organico, per cui si è resa necessaria una ripartizione, utilizzando come criterio comune 

la logistica. I docenti provenienti dalla penisola sorrentina (a eccezione delle figure di sistema) 

potranno partecipare al corso che si organizzerà a Positano, mentre i residenti a Positano e a Praiano 

ai corsi che si svolgeranno ad  Amalfi (sede di Conca de’ Marini) e  Maiori. Si è ritenuto di non 

indicare nessun docente per la sede di Ravello, considerate le difficoltà logistiche. 

Ogni corso di formazione  prevede delle attività di formazione in plenaria,  anche in forma interattiva 

e laboratoriale. Al termine, verranno offerte piste di lavoro e di approfondimento per le attività di 

laboratorio e la documentazione utile per il lavoro on-line. 

I docenti, nelle attività laboratoriali, saranno guidati dai tutor individuati dalle singole scuole.  

Le attività in presenza si terranno nei giorni 5-6-7 settembre 2017  per il corso “Didattica per 

competenze”, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, mentre il corso “Valutazione e Miglioramento” di 

Tramonti avrà la seguente organizzazione: 5 e 6 settembre, dalle ore  9.00 alle ore 12.00; 7 e  8 

settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.30.  

Di seguito si riporta lo schema ipotizzato: 
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AREA 1 - DIDATTICA PER COMPETENZE 

Sede del corso: I.C. “G. SASSO”Amalfi/Conca de’ Marini 

 N. Nome Cognome 

1 Michele  Barba 

2 M.Grazia  Cinque 

3 De Luise  Emilia 

4 Ferraro Brigida Rosa 

5 Fusco M. Carmela 

6 Lojacono Annalisa 

7 Mantellini  Luisa 

8 Mascolo Antonella 

9 Pagano M. Pia 

10 Tedeschi  Luigia 

 
AREA 2 - VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

 

Sede del corso: ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI", 

Tramonti 

N. Nome Cognome 

1 Carbone Margherita 

2 Cinque Raffaella 

3 Fusco Concetta 

4 Inciso Carmela 

5 Rispoli Antonella 

 

Sede del Corso: I.C.  MAIORI  Sede del corso: I.C. “L. PORZIO” Positano 

    N.  Nome  Cognome 

N. Nome Cognome  1 Celeste Borrelli 

1 Civale Filomena  2 Di Lorenzo Maria 

2 Gagliano Flavia  3 D’Ambrosio Diana 

3 Giannone Antonella  4 D’Esposito M. Rosaria 

4 Paolillo Antonietta  5 Esposito Maria 

5 Rispoli Adele  6 Guarino Matteo 

6 Rispoli Camilla  7 Maddalena Carmela 

7 Rispoli Teresa  8 Polese Adele 

8 Santoro Rosella  9 Spagnuolo M. Grazia 

   
 10 Volpe Elisabetta 
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Si precisa che i corsi suddetti, organizzati dall’Ambito SA24 e adeguatamente certificati,  offrono 

un’opportunità formativa  gratuita ai docenti, tenuti dalla normativa vigente all’obbligo della 

formazione. Coloro che non intendono partecipare si impegnano a provvedere autonomamente agli 

obblighi di formazione, coerentemente con il PTOF e il PDM , in linea col Piano triennale di 

formazione di Istituto.  

 Per poter consentire di avviare le procedure di iscrizione alla piattaforma SOFIA, i docenti che non 

intendono partecipare ai corsi suddetti, sono tenuti a comunicarlo alla scuola via mail all’indirizzo 

saic873005@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 di  lunedì 28 agosto 2017. 

Entro la medesima data sarà possibile proporre variazioni dell’organizzazione prospettata (es. 

scambio di sede o di corsi tra due docenti). 

Si precisa che i docenti non impegnati nei corsi di formazione saranno tenuti, negli stessi giorni, a 

partecipare alle  attività propedeutiche all’attività didattica dell’anno scolastico 2017/18, secondo il 

calendario che sarà reso noto nel primo collegio di settembre.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

 

                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

     

  Prof.ssa Stefania Astarita 
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