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Prot. n. 1334 / II.5                                                                                      San Severo, 27 marzo 2018  

 

 

Al personale Docente 

                   

                        LICEI 

         

                 Al sito web 

 

                         

 

CIRCOLARE N. 223 

 

 
OGGETTO: Piano per la formazione docenti a.s. 2017-18.  

                      Apertura iscrizioni su piattaforma Sofia 

 
  
Si rende noto il Piano per la formazione docenti a.s. 2017-18 per l’Ambito territoriale n. 14.                                     

Il Piano, allegato alla presente,  è stato definito sulla base delle indicazioni ottenute in occasione dell’ultima 

conferenza di servizio del 12 gennaio u.s., nonché nella riunione del Comitato tecnico scientifico del 2 

febbraio 2018. 
 

Il Piano, con le relative Unità formative, verrà pubblicato anche sul sito web dell’ITET “Vittorio Emanuele 

III” di Lucera, nell’apposita sezione del Polo formativo. 

 

Si comunica, inoltre, che le Unità formative verranno caricate sul portale Sofia a partire dal 26 marzo 2018, 

e,  pertanto, è possibile per i docenti  iscriversi ai relativi corsi, il cui svolgimento è previsto per il periodo 

aprile-giugno 2018.  

 

Qualunque informazione in merito alle attività formative potrà essere richiesta esclusivamente via mail 

all’indirizzo: formazione.ambito14@gmail.com 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Renata LAMEDICA) 
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PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019 
AMBITO TERRITORIALE PUGLIA n. 14 

ANNUALITA’ 2017-2018 

 
 

Il piano annuale di formazione docenti dell’Ambito territoriale Puglia 14 è costituito da n. 15 unità 

formative. 

 
 
Gli obiettivi  
 
L’obiettivo generale che s’intende perseguire con il piano di formazione del personale è quello di 
sostenere la crescita professionale di tutto il personale rafforzandone le competenze progettuali, 
valutative, organizzative e relazionali, al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico offerto.  
 
In particolare gli obiettivi prioritari che s’intendono perseguire sono:  

migliorare le competenze didattiche specifiche e sperimentare nuove metodologie per  
rispondere alle esigenze di una società in rapido cambiamento;  
migliorare le competenze digitali del personale docente ed amministrativo in modo da  
rispondere al meglio alle nuove esigenze didattiche ed organizzative;  
ampliare l’offerta formativa rivolta agli alunni;  
potenziare metodi didattici davvero inclusivi e motivanti per tutti;  
incentivare la diffusione di modelli di formazione a distanza;  
promuovere il raccordo tra scuola e agenzie formative esterne;  
migliorare la capacità dei docenti di comunicare in lingua inglese.  

 

 
 
 
Corsi attivati Le priorità formative individuate per il triennio 2016-2019 sono articolate in tre 
macro-aree:  
 

competenze di sistema  
competenze per il 21mo secolo  
competenze per una scuola inclusiva  

 
nell’ambito delle quali sono state individuate le attività formative inserite all’interno del Piano. 
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Tutti i corsi avranno la durata di 25 ore, di cui 15 in presenza e 10 come formazione a distanza, ad eccezione 

dei corsi di lingua inglese, la cui durata è di 30 ore, di cui 5 come formazione a distanza. I corsi si 

svolgeranno a Lucera  presso la sede dell’ITET “ V. Emanuele III” e in parte presso Istituti scolastici di S. 

Severo. 


