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Albenga, 14 Aprile 2020 

 

Alle Dirigenti ed ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 6 della Liguria  

 

Oggetto: comunicazione proposta formativa di ambito 

Come indicato durante la conferenza di servizio dei Dirigenti Scolastici della provincia di Savona del 7 

aprile 2020 le attività formative da effettuarsi con i fondi destinati alle scuole polo per la gestione della 

formazione sugli ambiti sono state riprogettate anche in considerazione della nota MIUR Prot. N. 7304 

del 27 marzo 2020 relativa a “Indicazioni operative per lo svolgimento delle attivita  di formazione in 

servizio dei docenti, nonche  delle attivita  di formazione dei docenti neo immessi in ruolo e dei dirigenti 

scolastici neoassunti, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte”. 

Stiamo procedendo alla selezione dei formatori ed all’analisi delle esigenze formative dei docenti della 

Provincia di Savona cercando di attuare un’azione sinergica tra i due ambiti in modo di massimizzare 

l’utilizzo delle risorse anche in considerazione del fatto che la formazione sara  in modalita  on line. 

La struttura dei corsi sara  la seguente: 

1. incontro iniziale in videoconferenza: focus didattico, disciplinare e metodologico; 

2. incontro organizzativo in video conferenza: predisposizione dei gruppi di lavoro, della scansione 

temporale, strutturazione dei forum, degli argomenti e delle attivita ; 

3. lavoro individuale e per gruppi: produzione di materiali, validazione di strumenti, codifica di 

buone pratiche; 

4. incontro finale di restituzione. 

La finalita  dei percorsi e  anche quella di costituire un repository di prodotti, di strumenti e di buone 

pratiche da condividere e utilizzare dai docenti nella loro attivita  didattica a distanza. 

Le proposte formative sono le seguenti: 

Percorsi per docenti della scuola dell’infanzia 

Proposte formative per docenti della scuola dell’infanzia finalizzate alla realizzazione delle attivita  a 

distanza principalmente indirizzate ad alunni di anni cinque con particolare attenzione alle attivita  da 

predisporre in relazione a determinati traguardi specifici afferenti ai vari campi di esperienza, con un 

lavoro piu  specifico per “immagini, suoni, colori”, “i discorsi e le parole” e “la conoscenza del mondo”. 

Percorsi per docenti della scuola primaria 

Proposte formative per docenti della scuola primaria finalizzate alla realizzazione delle attivita  a 

distanza sui seguenti ambiti disciplinari: 
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• Ambito umanistico/antropologico; 

• Ambito matematico e scientifico/tecnologico; 

• Insegnamento della lingua inglese 

Percorsi per docenti della scuola secondaria di primo grado 

Proposte formative per docenti della scuola secondaria di primo grado finalizzate alla realizzazione delle 

attivita  a distanza sui seguenti ambiti disciplinari: 

• Ambito umanistico/antropologico; 

• Ambito matematico e scientifico/tecnologico; 

• Ambito linguistico (inglese, francese…) 

Percorsi per docenti della scuola secondaria di secondo grado 

Proposte formative per docenti della scuola secondaria di secondo grado finalizzate alla realizzazione 

delle attivita  a distanza sui seguenti ambiti disciplinari: 

• Asse dei linguaggi - Italiano 

• Asse dei linguaggi - lingua straniera 

• Asse matematico 

• Asse scientifico / tecnologico 

• Asse storico sociale 

• Ambito giuridico economico 

• didattica in laboratorio 

 Vi chiediamo pertanto di promuovere le attività verso i vostri docenti invitandoli a indicare le 

preferenze tramite il seguente link: 

https://forms.gle/JnUp2Z3Y5ACVSnCT7 

Il link indicato sarà attivo dalle ore 8.30 del giorno 15 aprile 2020 alle ore 19 del 23 aprile 2020. 

Verranno attivati i corsi sulla base del numero dei docenti iscritti, in caso di eccesso di iscrizioni, se non 

fosse possibile organizzare ulteriori edizioni le iscrizioni saranno accettate sulla base del seguente 

ordine di priorità: 

1) Docenti con contratto a tempo indeterminato e docenti IRC 

2) Docenti con contratto a tempo determinato fino al 31.8; 

3) Docenti con contratto a tempo determinato fino al 30.6; 

4) Docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche; 

5) Docenti titolari di contratto di supplenza breve. 

In caso di ulteriore eccesso di adesioni verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea Minghi 

(documento firmato digitalmente) 
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