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OGGETTO: Formazione docenti Ambito 31: riapertura piattaforma iscrizione e attivazione corsi a.s. 2019/2020 

 

Si comunica che, vista la disponibilità di ulteriori posti, viene riaperta la piattaforma per l’iscrizione alle attività 

formative, esclusivamente per i corsi e le sedi di svolgimento sotto elencati, fino a venerdì 7 febbraio 2020: 

MODULI SEDI 

02) Area tematica 1 – Autonomia didattica e organizzativa – OPPORTUNITA’ 
DIDATTICHE OFFERTE DALLE NUOVE TECNOLOGIE ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE 

ITA GALLINI VOGHERA 

05) Area tematica 1 – Autonomia didattica e organizzativa – GESTIONE DEL GRUPPO 
CLASSE -  docenti scuole secondarie di I e II grado dell’Ambito 

IC PERTINI VOGHERA 

20) Area tematica 4 – Inclusione e disabilità – PROGETTARE CURRICULI INCLUSIVI – 
Docenti degli Istituti Comprensivi 

IC BRESSANA 

23) Area tematica 6 – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale – SPUNTI DIDATTICI PER UNA PEDAGOGIA MULTICULTURALE 

LICEO GALILEI VOGHERA 

24) Area tematica 6 – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale – PROGETTARE CURRICULI DI CITTADINANZA – CORSO DI SECONDO LIVELLO 
– I GRADO 

IC CASTEGGIO 

25) Area tematica 6 – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale – PROGETTARE CURRICULI DI CITTADINANZA – LA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

ITA GALLINI VOGHERA 

 

I docenti interessati ad iscriversi ai corsi sopra elencati dovranno procedere unicamente tramite compilazione del 

modulo presente sulla piattaforma al link https://cutt.ly/3rwEaxa entro venerdì 7 febbraio 2020. 

La scheda dei moduli formativi proposti contenente un abstract dei contenuti e delle competenze attese è disponibile 

al link https://www.iccasteggio.edu.it/web/category/formazione-docenti-ambito-31/. 

Non verranno prese in considerazione altre modalità di iscrizione (comunicazioni mail, contatti telefonici ecc.). 

La piattaforma non richiede registrazione dell’utente ma la semplice compilazione del form con l’indicazione del/de4i 

corso/i di interesse. 

Di seguito, si riporta l’elenco degli ulteriori corsi che verranno attivati, per i quali è già stato raggiunto il numero 

sufficiente o massimo ad adesioni, con l’indicazione delle sedi di svolgimento. 
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MODULI SEDI 

02) Area tematica 1 – Autonomia didattica e organizzativa – OPPORTUNITA’ 
DIDATTICHE OFFERTE DALLE NUOVE TECNOLOGIE ANCHE IN RIFERIMENTO ALLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE 

IC BRESSANA 

03) Area tematica 1 – Autonomia didattica e organizzativa – VALORIZZAZUIONE 
DELLA PROFESSIONALITA’ DOCENTE: ASPETTI GIURIDICI, COMUNICATIVO, 
RELAZIONALI ED EDUCATIVI 

IC BRONI 
LICEO GALILEI VOGHERA 

04) Area tematica 1 – Autonomia didattica e organizzativa – GESTIONE DEL 
GRUPPO CLASSEN – docenti scuole primarie dell’Ambito 

IC VIA DANTE VOGHERA 
IC CASTEGGIO 
IC BRONI 

07) Area tematica 2 – Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base PERCORSI DI INNOVAZIONE METODOLOGICA (didattica 
laboratoriale, flipped classroom, cooperative learning) in MATEMATICA – Docenti 
della scuola dell’infanzia e primaria delle scuole dell’ambito 

IC PERTINI VOGHERA 
(EX VIA MARSALA) 

12) Area tematica 2 – Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA – corso di II livello 

IC CASTEGGIO 
IC VIA DANTE 

13) Area tematica 2 – Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base – I DIVERSI LINGUAGGI DELLA CREATIVITA’ 

IC VIA DANTE VOGHERA 
IC STRADELLA 

16) Area tematica 4 – Inclusione e disabilità – CORSO DI ITALIANO L2 – Docenti 
degli Istituti Comprensivi 

IC STRADELLA 

17) Area tematica 4 – Inclusione e disabilità – CORSO DI ITALIANO L2 – Docenti 
delle scuole dei II grado 

IIS FARAVELLI 

18) Area tematica 4 – Inclusione e disabilità – LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
CON BES – I GRADO 

IC RIVANAZZANO 
IC BRONI 

20) Area tematica 4 – Inclusione e disabilità – PROGETTARE CURRICULI INCLUSIVI 
– Docenti degli Istituti Comprensivi 

IC RIVANAZZANO 

22) Area tematica 5 – Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile – 
COSTRUIRE LA RELAZIONE PER PREVENIRE IL DISAGIO A SCUOLA: ASPETTI 
RELAZIONALI NELLA PROFESSIONE DOCENTE – CORSO DI II LIVELLO 

CORSO RESIDENZIALE 

23) Area tematica 6 – Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale – SPUNTI DIDATTICI PER UNA PEDAGOGIA MULTICULTURALE 

IC BRONI 

 

I docenti iscritti verranno distribuiti fra le due sedi ricorrendo ad un criterio di viciniorietà rispetto alla sede di servizio. 

Se il numero di iscritti non è sufficiente per lo sdoppiamento del corso, la sede verrà scelta fra le due indicate in base 

alla provenienza della maggior parte degli iscritti (secondo la scuola di servizio). 

Si ricorda che: ogni corso consta di 25 ore (pari 1 CFU) (13 ore di attività in presenza, 8 ore on line e 4 ore di 

approfondimento individuale/sperimentazione didattica documentata/ricerca/azione). 

Per la validità del corso è necessaria la frequenza di almeno il 75% delle ore in presenza e la validazione del prodotto 

finale da parte del docente formatore. 

Si ricorda che l’avvio delle attività formative è previsto, per alcuni moduli, dal mese di febbraio (per i moduli in cui è già 

stato individuato il formatore). Verranno fornite a breve indicazioni riguardanti l’avvio dei corsi, l’elenco degli iscritti e i 

calendari proposti dai formatori individuati a seguito di procedura selettiva. 

Si comunica infine che, facendo seguito alle indicazioni fornite dalla nota MIUR 49062 del 27 dicembre 2019, il catalogo 

dei corsi 2019/2020 verrà integrato, nei prossimi mesi, con alcune proposte formative individuate dalla conferenza dei 

dirigenti delle scuole dell’ambito, anche in riferimento alle nuove priorità nazionali formative illustrate nella nota stessa. 

Cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


