SCUOLA CAPOFILA AMBITO 1 – CATANZARO
SCUOLA-POLO PER LA FORMAZIONE
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ)
N° Prot.: 000658/2018 3.2.v
del 29/01/2018

Uscita

Ai Dirigenti scolastici
Ai Docenti
Istituzioni scolastiche Ambito 1 CZ
Loro Sedi

Oggetto: Rilevazione dei bisogni formativi dei Docenti dell’Ambito CAL001 – A.S. 2017/18
Gentilissimi colleghi Dirigenti Scolastici,
di seguito la comunicazione rivolta ai Docenti in servizio negli Istituti dell’Ambito CAL01, con
le istruzioni per la compilazione dei due moduli on-line (uno riguarda esclusivamente la Lingua
straniera), appositamente predisposti per la rilevazione dei bisogni formativi di cui all’oggetto, così
come concordato in sede di Conferenza di servizio dei DD.SS. dell’Ambito CAL01, tenutasi in data
17/01/2018, e in sede di Cabina di regia tenutasi in data 23/01/2018.
Si prega di pubblicare il presente avviso in forma integrale, sui Vs. siti web, Albo e, se
possibile, inoltrarlo alle mailing-list dei Vs. Docenti.
La rilevazione dei bisogni formativi deve essere ultimata entro e non oltre le ore 13,00
del 10/02/2018. A tal proposito si fa presente che non saranno accettate pre - iscrizioni tardive.
Infine si comunica che è stato predisposto un sito dedicato alle attività di formazione
dell’ambito CAL001 raggiungibile attraverso il seguente indirizzo: www.ambito1cz.it
Si allega il Repertorio

delle UF dell’ambito CAL001 a.s. 2017-18

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI ON-LINE
I due moduli on-line, raggiungibili ai seguente link

https://goo.gl/forms/0pEemT6wem43jOwp1
https://goo.gl/forms/5XlRr1ob7jzUWLuo1

- solo per la lingua straniera
sono finalizzati alla raccolta dei bisogni formativi dei Docenti in servizio nell’Ambito CAL001

La rilevazione terminerà tassativamente il

10/02/2018, alle ore13,00 in modo da

poter procedere alla formazione dei gruppi e procedere con l’organizzazione delle
attività.
Appena possibile, i corsi che avranno raggiunto il numero minimo di iscritti previsto (20),
saranno caricati sulla piattaforma S.O.F.I.A., attraverso la quale, con successivo avviso, i docenti
pre - iscritti potranno formalizzare l’iscrizione effettiva.
Si ricorda che la formazione di Ambito è finanziata grazie ai fondi previsti dalla L. n.
107/2015, pertanto, le azioni formative sono prioritariamente rivolte ai Docenti a T.I., tuttavia, se
possibile per disponibilità di posti (fino alla capienza massima), sarà consentita la partecipazione
anche ai docenti a T.D., comunque con un minimo di 20 docenti a T.I. a U.F.
Per ragioni organizzative, i Docenti possono:
! iscriversi a una sola unità formativa, attivabile solo con il numero minimo di iscritti

previsti;
! esprimere una sola preferenza della “zona” di erogazione dei corsi tra Catanzaro centro,

Catanzaro Lido, Soverato e Zona Botricello / Cropani / Sellia.
Le U.F. sono strutturate in modo che abbiano una durata minima di 25 ore, secondo la
seguente ripartizione:
n. 10 ore in presenza;
n. 10 ore Laboratoriali di Ricerca-Azione;
n. 04 ore di restituzione dopo il periodo di R/A;
n. 1 ore di disseminazione.

Per il rilascio dell’attestato di partecipazione si richiede la frequenza minima del
75% del totale delle ore in presenza e del 100% di quelle in R/A e disseminazione.

Il periodo di erogazione dei corsi dovrebbe essere compreso tra marzo e
giugno, e in via residuale tra settembre e ottobre 2018.
I calendari saranno definiti DOPO la rilevazione dei fabbisogni e il
reclutamento degli esperti.
Il Repertorio delle U.F. è anche reperibile al seguente link:

https://www.ambito1cz.it/index.php/formazione/docenti
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Si raccomanda di compilare i moduli in ogni loro parte, in carattere MAIUSCOLO, evitando
spazi e segni di punteggiatura non richiesti/necessari.
Al termine della compilazione del modulo, riceverete un e-mail, nella casella da Voi indicata
nel modulo, con le risposte inserite.

ATTENZIONE
Inserire nel campo

l’indirizzo e-mail corretto a cui si vuole ricevere il modulo compilato (risposte) e a cui saranno inviate
le comunicazioni successive.

In caso di modifica dei dati o più invii, si terrà conto dell’ultimo invio.

Per esperienze pregresse, se a seguito dell’invio del modulo (pulsante in fondo), vi sembra di non
aver Le
ricevuto
la risposta
nella
vostra casella
e-mail,essere
prima di
ricompilare
un nuovo
modulo, richieste
verificate di
istruzioni
sopra
riportate
dovrebbero
complete,
tuttavia,
eventuali
se
è finita nello oSPAM.
informazioni
chiarimenti ulteriori dovranno essere avanzate al D.S. del proprio Istituto di

servizio che, a sua volta, le raccoglierà ed eventualmente girerà allo scrivente.

Grazie per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Domenico A. Servello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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