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Circolare n° 92                            Prato, 19/12/2018 
 

Ai docenti Scuola Sec. I Grado 
Alla Dott.ssa Cecilia Fabbri 
Alla ref. Prof.ssa Fochesato 
Alla prof.ssa Giovannacci 
Alla segreteria Didattica 
All’Ufficio Protocollo 
Al DSGA 
Al servizio portineria 
 

OGGETTO: Formazione docenti scuola secondaria 
 
 Come stabilito dal collegio docenti la formazione dei docenti della scuola secondaria sarà effettuata 
sulle tematiche e con il seguente calendario: 
 

Scuola descrizione Ore Attività Data e ora 
Secondaria “W la scuola: 

DSA - 
conoscere per 
motivare e 
apprendere” 
 
Metodologie a 
supporto di una  
didattica  
inclusiva 

2,5 ore Alunni/e con difficoltà e disturbi di 
apprendimento. 

9/1/2019 
14:45-17:15 

2,5 ore Lettura diagnosi e Prove di valutazione delle 
abilità scolastiche 

14/2/2019 
14:45-17:15 

2,5 ore  Dott.ssa Luce Da definire 

2,5 ore 
 

Plenaria Finale e restituzione delle attività 29/5/2019 
14:45-17:15 

8 ore (min) Attività di ricerca-azione 
Preparazione delle lezioni  
CCNL (art. 29 c.2) 

A cura del docente (*) 

7 ore (min) Attività di ricerca-azione 
Attività in classe 
CCNL (art. 29 c.1) 

A cura del docente (*) 

Totale ore 25 ore (min) Frequenza minima 20 ore (**) 
(*) Da rendicontare su time-card. 
(**) Il corso verrà riconosciuto con una frequenza minima di 20 ore e con lo svolgimento dell’attività di ricerca-azione. 
 Il percorso di formazione è stato inserito sulla piattaforma Sofia (codice ID 4155 Edizione 31946). La 
registrazione sulla piattaforma permetterà, al termine del percorso completamente svolto, la generazione 
dell’attestato di frequenza ai fini dell’inserimento nel portfolio del docente. 
 L’ufficio protocollo predisporrà il registro di presenza, il servizio portineria la prenotazione 
dell’aula magna nei giorni indicati. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Stefano Pollini 

                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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