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San Vito Dei Normanni, 23/01/2020   

 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n°91   
 

 A tutti i docenti del Secondo Istituto 
 comprensivo di San Vito dei Normanni 

 Al D.S.G.A. 
 
OGGETTO: Formazione docenti in servizio A.S. 2019-2020 
 
Si comunica che in seguito all’incontro di lunedì 20/01/2020 organizzato dalla Scuola Polo ITES 
“Calò” di Francavilla Fontana per l’ambito 12 sono state scelte le 10 tematiche nazionali a cui 
fare riferimento nella scelta degli argomenti per la formazione dei docenti. 
 
Il 40% delle risorse sarà utilizzata per iniziative di formazione su tematiche individuate a livello 
nazionale come strategiche per quest’anno scolastico. Nella conferenza di servizio sono state 
condivise le seguenti tematiche nazionali: 

1. Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a 6 anni (tematica per i 

docenti della scuola dell’infanzia); 

2. Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della costituzione e alla 

cultura della sostenibilità legge 92/2019 (per i docenti di scuola primaria); 

3. Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo (per i docenti della scuola superiore 

di 1° e 2° grado). 

 

Le tematiche sull’inclusione BES-DSA e sulla didattica innovativa- scuola digitale- saranno 

organizzati con fondi aggiuntivi destinati proprio per la formazione su queste tematiche. 

Il 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata invece dalle scuole polo direttamente 
ad ogni istituto scolastico, per le esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle 
scuole che dovranno attenersi a delle priorità di carattere nazionale. 
 
Ai fini della predisposizione di un Piano di formazione d’Istituto in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, i docenti 
sono tenuti ad esprimere la loro preferenza sulle tematiche nazionali attraverso un 
sondaggio a cui si accede attraverso il link  qui sotto riportato: 

https://forms.gle/dhHX5VKRmbzCFMXZ9 

Le scelte adottate saranno poi deliberate dal Collegio dei Docenti. 

 

                                                                                                  Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Pasquale Napolitano 

                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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