
 
 
 
 

             

 

Calitri, 20/10/2020               

Circolare 64                                                                                                     
Al personale docente  

Al Team   Digitale  

Al personale ATA 

Al Sito web 
 
 

Oggetto: Corso di formazione del   personale docente “Progettare per UDA - Verifica e 
valutazione delle competenze attraverso la messa a regime delle prove parallele – Curricolo 
disciplinare di Educazione civica”. 

 

Si comunica che a partire da Lunedì 26 ottobre 2020, nell’ambito del piano di 
Miglioramento dell’Istituzione scolastica sarà attivato un  percorso di formazione  dalle ore 
15:00 alle 17:30 in modalità telematica (SMART) per un totale di 10 ore, rivolta  al personale 
docente.  

Il percorso formativo sarà articolato in 4 incontri da 2 ½   ore ciascuno, secondo il 
seguente calendario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plenaria Gruppi  Restituzione 

Lunedì 26 ottobre  
15,00/ 17,30 
 
Progettare per competenze 
UDA e riferimenti normativi 

15,00- 16,00 
 

16,00/17,00 
Dipartimenti 

17,00/17,30 

Giovedì 29 ottobre 
15,00/17,30 
 
Educazione Civica in un curricolo 
disciplinare e riferimenti normativi 
 

15,00/16,00 16,00/17,00 
Indirizzi 

17,00/17,30 

Mercoledì 4 novembre 
15,00/17,30 
 
Competenze europee, compiti 
autentici e riferimenti normativi 

15,00/16,00 16,00/17,00 
Dipartimenti 

17,00/17,30 

Venerdì 6 novembre 
15,00/17,30 
 
Competenza argomentativa e 
riferimenti normativi 
UDA pluridisciplinare 
 

15,00/16,00 16,00/17,00 
Indirizzi 

17,00/17,30 





Il  corso sarà tenuto dalla prof.ssa Rosaria Famiglietti espetta formatrice in processi di valutazione e miglioramento. 
 
  
INDICAZIONI OPERATIVE SVOLGIMENTO FORMAZIONE   
 

L’attività di formazione e di verifica delle presenze avverranno attraverso la piattaforma “MEET”.  
Quindici minuti prima dell’inizio dell’attività formativa (14.45) il Dirigente Scolastico creerà una conferenza “Meet” 

ed invierà il link di accesso tramite la sua email gerardocipriano@ iismaffuccicalitri.net sulla mail istituzionale dei 
partecipanti (nomecognome@iismaffuccicalitri.net).  

Alle 15.00 il Dirigente  verificherà la presenza all’inizio, durante e alla fine della seduta formativa, sempre 
attraverso la piattaforma Meet.  

L’accesso è consentito sempre con videocamera ATTIVA e microfono disattivato.  
Eventuale attivazione/disattivazione sarà eventualmente richiesta dall’RSPP o dal Dirigente durante la 

videoconferenza.  
 
Il personale docente visionerà la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa. 

La Dirigenza conta nel vostro consueto e consolidato impegno nel concorrere al buon funzionamento 
dell’Istituzione Scolastica e al suo continuo miglioramento. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


