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Circolare  AR          

Ai docenti  

 

OGGETTO: Percorsi Formativiambito BAS0000005- “Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base”(valida per a.s. 2017-18)  

 

A seguito delle comunicazioni intercorse con la Scuola Polo di Formazione IC Pisticcisi 

comunicaalle SS.LL. il calendario del seguente corso di formazione già preannunciatoche sarà 

tenuto dal Dirigente Scolastico Nicola Nunzio Pietromatera: 

 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base:  

-Didattica per competenze: quadro teorico, modelli, valutazione e certificazione degli 

apprendimenti  

-Didattica per competenze, innovazione e tecnologia  

-Acquisizione di nuove tecnologie didattiche innovative con il supporto degli strumenti 

multimediali  
 

 

 

 

 

 

1. Il corso ha la durata di 25 ore di cui 16 in presenza e 9 ore di attività individuali, di studio 

in autonomia con produzione di materiale didattico. 

2. Ai fini della validità del corso, l’ammontare delle ore di assenza non può essere superiore al 

20% delle ore in presenza equivalenti a 3 ore. 

3. Per permettere di organizzare i gruppi di lavoro ed eventualmente rimodulare l’orario delle 

attività didattiche, i docenti interni all’istituto dovranno comunicare la volontà di frequentare 

il corso al prof. Micucci entro l’8-10-2018 anche attraverso il gruppo di WhatsApp IC 

Montano, mentre i docenti esterni invieranno la richiesta di partecipazione 

all’indirizzo:mtic81100r@istruzione.it. 

4. Per la scuola primaria la programmazione prevista per martedì 23-10-2018 verrà spostata a 

mercoledì 24-10-2018. I docenti della scuola primaria che partecipano al corso, non 

effettueranno la programmazione di martedì 30- 10-2018. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

13/10/2018 sabato 15.30/19.30 1° incontro con il formatore 

15/10/2018 lunedì 16.00/19.00 Laboratorio con il tutor 

23/10/2018 martedì 16.00/19.00 2° incontro con il formatore 

25/10/2018 giovedì 15.00/18.00 Laboratorio con il tutor 

30/10/2018 martedì 16.00/19.00 3° incontro con il formatore 

mailto:mtic81100r@istruzione.it
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Alla Dirigente Scolastica 

IC “Quinto Orazio Flacco” 

mtic822007@istruzione.it 

 

e.p.c.  Al DS Pietro Matera 

 

 

OGGETTO: Percorsi Formativi ambito BAS0000005- “Didattica per competenze, innovazione 

metodologica e competenze di base” 

 

Si comunica il calendario del corso di formazione in oggetto come concordato con il relatore 

Dirigente Scolastico Nicola Nunzio Pietromatera: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

13/10/2018 sabato 15.30/19.30 1° incontro con il formatore 

15/10/2018 lunedì 16.00/19.00 Laboratorio con il tutor 

23/10/2018 martedì 16.00/19.00 2° incontro con il formatore 

25/10/2018 giovedì 15.00/18.00 Laboratorio con il tutor 

30/10/2018 martedì 16.00/19.00 3° incontro con il formatore 
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