
                                                           

 

 
 

Prot. n. 576/4.1.v              Cadeo, 07/02/2018 
 
                                                                                Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                       delle Istituzioni Scolastiche                        

                                                                                dell’Ambito Territoriale n.15 
 
 
OGGETTO: Piano di Formazione personale docente di Ambito 15  
                  II° Annualità 
 
 
                 
              Facendo seguito alla rilevazione dei fabbisogni formativi condivisa durante 
l’incontro dei Dirigenti Scolastici ambito 15 del 24/01/2018 si comunica il Piano della 
Formazione d’Ambito15 corredata dalle informazioni utili all’iscrizione dei docenti alle 
unità formative. 
 
 

 Sintesi delle unità formative proposte dalla scuola polo per la formazione Istituto 
Comprensivo di Cadeo:  

 
 
 

ID: Iniziativa 

formativa 

ED: Edizione  

Piattaforma   

SOFIA  

Titolo Target Ore in 

presenza 

Ore di 

autoformazione 

Ore attestate Max iscritti 

ID    11532 

ED   16335 
Laboratorio di 
costruzione e 
strumenti 
valutativi 

Secondaria di 

II Grado 

12 13 25 70 

ID    11764 

ED  16455 
Laboratorio di 
costruzione e 
strumenti 
valutativi 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

I Grado 

12 13 25 70 

ID 11767 

ED 16458 
CLIL: 
apprendere 
contenuti 
disciplinari 
attraverso una 
lingua straniera 
per sviluppare 
competenze 
(corso 
avanzato) 

Scuola 
infanzia, 
primaria e 
secondaria di 
primo grado 

12 13 25 30 



                                                           

 

ID 11768 

ED 16462 
CLIL: 
apprendere 
contenuti 
disciplinari 
attraverso una 
lingua straniera 
per sviluppare 
competenze 
(corso BASE) 

Scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado 

12 13 25 30 

ID 11779 

ED 16480 
Digital 
storytelling : 
produzione e 
condivisione  

Scuola 
primaria, 
secondaria di 
primo e di 
secondo 
grado 

12 13 25 25 

ID 11770 

ED 16466 
Psicomotricità 
funzionale 
(livello base) 

Scuola 
infanzia e 
primaria 

20 5 25 25 

ID 11773 

ED 16470 
Psicomotricità 
funzionale 
(livello 
avanzato) 

Scuola 
infanzia e 
primaria 

12 13 25 25 

ID 11775 

ED 16472 
Progettare 
contesti di 
apprendimento 
nella scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
infanzia  

12 13 25 40 

ID   11781 

ED 16600 
Pratiche di 
continuità 
didattica 

Scuola 
infanzia e 
primaria 

12 13 25 40 

ID 11778 

ED  16475 
Sicurezza per le 
funzioni RSPP 

Ogni ordine 26 0 26 40 

In corso di 

definizione  
Comportamenti 
problema 

Ogni ordine     

 
Il programma dettagliato comprensivo del calendario delle singole unità formative docenti 
è reperibile al seguente link: http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/formazione-docenti/827-unita-

formative-ambito-15-gestione-corsi-scuola-polo-ic-cadeo.html 

 

 

 

 

 
 Modalità di iscrizione: 

I Dirigenti Scolastici di ogni scuola indicheranno, all’indirizzo di posta elettronica 
pcic80900d@istruzione.it entro il 24/02/2018, l’elenco dei docenti interessati alla 
frequenza  
 

Titolo   Numero massimo di docenti ammessi  

PER OGNI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Laboratorio di costruzione e strumenti valutativi 15 docenti di Scuola Secondaria  

di II Grado (qualora si rendano disponibili 

posti, è possibile accogliere iscrizioni di 
docenti delle singole scuole in numero 

superiore da comunicare in elenco )  

 

http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/formazione-docenti/827-unita-formative-ambito-15-gestione-corsi-scuola-polo-ic-cadeo.html
http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/formazione-docenti/827-unita-formative-ambito-15-gestione-corsi-scuola-polo-ic-cadeo.html
mailto:pcic80900d@istruzione.it


                                                           

 

Laboratorio di costruzione e strumenti valutativi 5 docenti scelti tra scuola primaria e 

Secondaria di I Grado (qualora si rendano 

disponibili posti, è possibile accogliere 
iscrizioni di docenti delle singole scuole in 
numero superiore da comunicare in elenco) 

 

CLIL: apprendere contenuti disciplinari attraverso una lingua 
straniera per sviluppare competenze (corso avanzato) 

2 docenti scelti tra scuola infanzia, primaria e 

Secondaria di I Grado (qualora si rendano 

disponibili posti, è possibile accogliere 
iscrizioni di docenti delle singole scuole in 
numero superiore da comunicare in elenco) 

 

CLIL: apprendere contenuti disciplinari attraverso una lingua 
straniera per sviluppare competenze (corso base) 

2 docenti scelti tra scuola primaria e 

Secondaria di I Grado (qualora si rendano 

disponibili posti, è possibile accogliere 

iscrizioni di docenti delle singole scuole in 
numero superiore da comunicare in elenco) 

 

Digital storytelling: produzione e condivisione 2 docenti scelti tra scuola primaria, 

Secondaria di I Grado e Secondaria di II 

Grado (qualora si rendano disponibili posti, è 

possibile accogliere iscrizioni di docenti delle 
singole scuole in numero superiore da 
comunicare in elenco) 

 

Psicomotricità funzionale (livello base) 3 docenti scelti tra scuola infanzia e primaria 

(qualora si rendano disponibili posti, è 

possibile accogliere iscrizioni di docenti delle 
singole scuole in numero superiore da 

comunicare in elenco) 

  

Psicomotricità funzionale (livello avanzato) 3 docenti scelti tra scuola infanzia e primaria 

(qualora si rendano disponibili posti, è 

possibile accogliere iscrizioni di docenti delle 

singole scuole in numero superiore da 
comunicare in elenco) 

 

Progettare contesti di apprendimento nella scuola dell’infanzia 3 docenti scelti tra scuola infanzia (qualora si 

rendano disponibili posti, è possibile 
accogliere iscrizioni di docenti delle singole 

scuole in numero superiore da comunicare in 
elenco) 

 

Pratiche di continuità didattica 3 docenti scelti tra scuola infanzia e primaria 

(qualora si rendano disponibili posti, è 

possibile accogliere iscrizioni di docenti delle 
singole scuole in numero superiore da 
comunicare in elenco) 

 

Sicurezza per funzioni RSPP  Da 2 a 4 docenti  

Comportamenti problema In corso di definizione 

 
Pertanto i docenti individuati dalle scuole, a partire dal 25/02/2018, dovranno iscriversi 
nella piattaforma SOFIA (vedi i codici indicati nella prima tabella); saranno accettate le 
iscrizioni nell’ordine di preferenza indicato negli elenchi forniti dai Dirigenti Scolastici alla 
scuola polo.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                           

 

 
 

 Con riferimento alle Nota Miur 0004750 del 22/03/2017 e 0047777 del 
08/11/2017 la scuola polo della formazione Ambito 15 ha affidato, sulla base delle 
disponibilità avanzate, l’organizzazione di particolare iniziative formative che 
verranno da esse gestite, rendicontate alla scuola polo e precisamente: 

 
Titolo   

 

Fare scuola con competenza ambito linguistico- livello base - Istituto Comprensivo di Cortemaggiore 

Fare scuola con competenza ambito linguistico-  livello avanzato - Istituto Comprensivo di Cortemaggiore 

Fare scuola con competenza ambito scientifico -livello base - Istituto Comprensivo di Cortemaggiore 

Fare scuola con competenza ambito scientifico -livello avanzato - Istituto Comprensivo di Cortemaggiore 

Gestioni Classi difficili I° livello I.I.S “E. Mattei” di Fiorenzuola d’Arda  

Gestioni Classi difficili II° livello I.I.S “E. Mattei” di Fiorenzuola d’Arda 

Strumenti di innovazione didattica per lo sviluppo delle 

competenze disciplinari e di cittadinanza  

IV Circolo Didattico di Piacenza  

 
Le Istituzioni Scolastiche di cui sopra si occuperanno di comunicare alle scuole dell’Ambito 
15 le modalità e i tempi di iscrizione ai corsi proposti attraverso la piattaforma SOFIA. 

 
 A disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Antonietta Stellati  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


