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Ai Dirigenti Scolastici 

Ambito 23 SA 

 

 

 

OGGETTO: Piano nazionale formazione docenti 2017/2018 – seconda annualità 

                    Attività formative della rete di Ambito 23 SA CAMPANIA   

 

PREMESSO che le azioni formative pianificate per i docenti  di tutte le Istituzioni scolastiche, facenti parte 

dell’Ambito SA 23 Campania, sono inserite nei rispettivi  Piani Triennali dell’Offerta Formativa, in coerenza 

con le scelte dei Collegi Docenti che li hanno elaborati sulla base degli indirizzi dei DD.SS.; 

CONSIDERATO che l’ obbligatorietà non si traduce, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni 

anno, ma nel rispetto dei bisogni formativi emersi dai RAV, dai PDM e riportati nei PTOF di ogni Istituzione 

scolastica dell’ambito SA 23; 

 VISTE le proposte degli Enti Accreditati MIUR, aggiudicatari dei percorsi formativi, che intendono qualificare  

l’impegno dei docenti in formazione ponendo in essere  non solo attività in presenza, ma tutti quei 

momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali, quali : formazione in presenza e a 

distanza, sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  lavoro in rete, approfondimento 

personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione,  progettazione, con 

ricaduta nella scuola; 

la scrivente, facendo seguito alla nota prot. n. 4229 del 02/08/2018, di pari oggetto, allega alla presente:  

1. Prospetto 1  -   Unità Formative ( Priorità , Inclusione)   

2. Prospetto  2  -  Unità Formative ( Lingua Inglese) 

da illustrare al Collegio Docenti al fine di individuare i destinatari di ogni U.F. 

3. Allegato 1  -    Unità Formative ( Priorità , Inclusione)    

4. Allegato 2   -   Unità Formative( Lingua Inglese) 

schede da  inoltrare su carta intestata con i nominativi dei docenti coinvolti nella formazione all’Istituto 

Scuola Polo  

5. Manuale  Piattaforma  SOFIA – Formazione Docenti . 
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Il Piano di Formazione del nostro ambito prevede percorsi, su temi differenziati e trasversali ( Priorità, 

Inclusione, Lingua Inglese), rivolti  sia ai  docenti  che ricoprono specifici ruoli e sia a quei docenti che 

intendono acquisire specifiche competenze , e che possono  entrambi  dare un valido contributo alla 

crescita della scuola di appartenenza. 

Si precisa che, a seguito delle istanze avanzate dagli Enti Formatori aggiudicatari dei Corsi, per la scelta  delle 

sedi si è  tenuto conto di evitare l’ eccessivo frazionamento delle UU.FF., inerenti la stessa tematica, 

dislocandole su  comuni diversi. 

 Si è tenuto conto, altresì, della capienza delle strutture ospitanti  e della loro facile raggiungibilità. 

Con successiva nota, Vi saranno comunicati i codici identificativi per l’iscrizione alle Unità Formative sulla 
piattaforma ministeriale SOFIA, che dovrà essere, necessariamente, effettuata  dai docenti individuati in 
sede collegiale. 
 
Le attività formative così strutturate e pianificate  (attività in presenza, percorsi on line, partecipazione a 
gruppi di ricerca, ecc.) saranno documentate nel portfolio personale del docente e, si auspica che vengano 
portate a conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (workshop, 
panel, pubblicazioni, ecc.) in modo da ricondurle ad un investimento per l’intera comunità professionale. 
 
Cordiali Saluti 

                                                                                       
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico  
Scuola Polo di Formazione  

                                                                                                                   Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
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