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Prot.n.  272    del 15/01/2018 
Ai Dirigenti Scolastici dell’AMBITO TERRITORIALE 1 CS  

All’U.S.R. Calabria - Ufficio II  

Allo STAFF Regionale per la formazione per tramite (drcal.ufficio2@istruzione.it) 

 

OGGETTO:  rilevazione priorità formative PNF II^ annualità a.s. 2017/2018.    

 
      Questa Scuola, individuata quale Scuola Polo per la formazione delle scuole dell’AMBITO Territoriale 1 di 

Cosenza,  si appresta ad effettuare una serie di azioni, previste dalla nota MIUR N°47777 dell’08/11/2017, utili 

ad elaborare una sintesi dei singoli Piani Formativi delle Scuole della rete di Ambito, quindi, una sorta di 

“rielaborazione dei vari Piani di ogni singola Scuola per obiettivi, contenuti e tematiche” al fine di predisporre 

il PNF di Ambito II^ annualità, così per come richiesto dall’USR Calabria con Nota n. 52 del 03/01/018.         

      A tal proposito si ritiene opportuno ricordare che il MIUR e l’USR Calabria propongono di indirizzare i 

Piani Formativi di Ambito verso alcune aree di priorità, pertanto, la rilevazione verterà sulle seguenti tematiche: 

RILEVAZIONE n.1 

1. Competenze e connesse didattiche innovative: RETI DI SCOPO;  

2. Valutazione degli apprendimenti: RETI DI SCOPO;  

3. Insuccesso scolastico e il contrasto alla dispersione: RETI DI SCOPO.  

Si ricorda che, come deliberato nella Conferenza di Servizio dell’11/01/2018, relativamente alle Reti di scopo 

(fortemente auspicate dalla recente normativa) le stesse si dovranno costituire su queste tre tematiche. 

 RILEVAZIONE n.2    a. Percorsi sperimentali CLIL nel primo ciclo;  
        b. Completamento e rafforzamento della formazione linguistica  per i docenti della scuola primaria 

RILEVAZIONE n.3 

         INCLUSIONE 
RILEVAZIONE n.4 

       INFANZIA: 

1. U.F. rivolta a consolidare le pratiche educative e didattiche in una logica di continuità educativa; 

2. U.F. rivolta  a sviluppare competenze pedagogiche ed organizzative in vista dell’assunzione di compiti 

di coordinamento pedagogico. 

RILEVAZIONE N.5 

RETI DI SCOPO EVENTUALMENTE GIA’ COSTITUITE. 

       Al fine di definire il Piano Formativo di Ambito, pertanto, le singole Istituzioni Scolastiche provvederanno 

a far pervenire le proprie esigenze formative a questa Scuola Polo, avendo cura di estrapolare dal proprio Piano 

di Formazione i bisogni professionali dei docenti e di compilare il modulo on line il modulo on line 

https://goo.gl/forms/67PIHbw19g5CG1o53 entro e non oltre il 25/01/2018. 

      Ringraziando per la fattiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Immacolata Cairo 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                        

ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                   
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