
 

Prot. N. 314/2018 3.2.v  

 

Ai Dirigenti Scolastici Ambito 12  

  Parma 
 
 

Oggetto:  Proposte formative Ambito 12 - A.S. 2017-2018  

 

Gentili colleghi, con la presente vi indico le proposte formative individuate dal CTS Formazione 

Ambito 12 in data 11/01/2018: 

 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

Direttore dei corsi: Elisabetta Botti 

Descrizione:  

- Stress da lavoro correlato, 2/3 docenti per scuola (aperto ad 1 ATA) 

- RLS totale e aggiornamento 

- Primo soccorso 1 docente per scuola 

2. Didattica per competenze 

Direttore dei corsi: Nadia Malcisi 

Descrizione:  

- Primo e secondo livello didattica per competenze 

3. Competenze digitali 

Direttore dei corsi: Aluisi Tosolini 

Descrizione:  

- Corso specifico per Infanzia: robotica e thinkering 

- Corsi base sulla doppia tipologia: G_suite e LIM + didattica generale 

Corsi di approfondimento: 

- Patentino di robotica (proposta Pearsons) 

- FAB LAB a scuola (per diverse tipologie di alunni) 

4. Competenze in lingua straniere 

Direttore dei corsi: Adriano Cappellini 

Descrizione:  

- Costruzione di un’unità di apprendimento scuola infanzia 

- Costruzione di un’unità di apprendimento scuola primaria 

- Costruzione di un’unità di apprendimento scuola secondaria primo e secondo 

grado 

5. Inclusione e disabilità 

Direttore dei corsi: Gloria Cattani 

Descrizione:   

- Corso referenti sostegno terza annualità 

- Corso gestione crisi comportamentali 

- Corso valutazione BES e innovazione tecnologica 

6. Coesione Sociale e  prevenzione 

Direttori dei corsi: Elena Conforti e Graziana Morini 

Descrizione:  

- Competenze relazionali SKILL TRAINING   

- Competenze relazionali ISTITUTI SUPERIORI 



 

 

 

- Competenze relazionali APPROFONDIMENTO 

- Competenze relazionali BASE 

7. Integrazione competenze di cittadinanza 

Direttore dei corsi: Aluisi Tosolini 

Descrizione:  

- Scuola infanzia: educazione cittadinanza 

-  Italiano L2 per alunni neo arrivati area licei 

- Cyberbullismo e bullismo 

- Debate 

- Service Learning 

- Writing & Reading Workshop 

- Educazione al rispetto 

- Linee guida educazione alla cittadinanza 

- Ipotesi Senza zaino 

8. Alternanza scuola lavoro 

Direttore dei corsi: Luciana Donelli 

Descrizione:  

- Corso di base per tecnici  professionali  e licei 

- Corso sperimentale sul utilizzo del portfolio 

9. Valutazione e miglioramento 

Direttore dei corsi: Antonia Lusardi 

Descrizione:  

-  VALUTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO 
Indagare il RAV in ottica di revisione/aggiornamento del Piano di Miglioramento con 

particolare attenzione alla rendicontazione sociale 
Chiedo la massima diffusione delle proposte formative presso i vostri docenti per raccogliere le 

adesioni nominative entro il 10 febbraio 2018, i corsi si svolgeranno in un periodo compreso tra 

marzo luglio. 

 

Successivamente alla individuazione dei formatori i docenti che hanno dato manifestazione di 

interesse dovranno iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. con il codice che i direttori di 

corso avranno cura di comunicare, qualora le iscrizioni dei docenti risultassero in esubero rispetto 

alle possibilità ricettive i DS dovranno scegliere i partecipanti in base ai criteri da loro individuati. 

Ricordo che il sito della scuola polo www.itis.pr.it rimarrà attivo quale riferimento per ogni 

informazione necessaria 

 
NOTA1  Ricordiamo che alcune scuole hanno già individuato i docenti da formare nella prima fase di 

raccolta dati, pertanto a queste scuole verrà data priorità nelle iscrizioni.  

 

NOTA 2  Area coesione sociale e benessere, il lavoro di primo livello sarà sperimentale quindi 

dedicato ad un numero limitato di scuole (IC Ferrari, IC FraSalimbene, IC D’Acquisto, IC 

felino e per la secondaria ITIS Da Vinci. 

 

Parma, 16/01/2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Elisabetta Botti 

Scuola Polo Ambito 12 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.itis.pr.it/

