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Ai dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado
Città di Bologna

Ai docenti coordinatori della formazione
Loro sedi

tramite 
pubblicazione su sito Scuola Polo ER001

comunicazione a U.S.T. Bologna
indirizzi istituzionali Istituti scolastici statali

Città di Bologna

e, p.c.                Alla d.s.g.a. Scuola Polo ER001
Al docente coordinatore Stefano Rini

OGGETTO:   Piano nazionale per la formazione docenti 2016-2019. 
               Ambito territoriale ER001 - Bologna. 
               Attivazione corso di formazione docenti e.f. 2018

Si  comunica  che,  nell’ambito  del  Piano  nazionale  di  Formazione  in  oggetto,  è  stato  programmato  il
secondo anno del corso di formazione:

Docenti facilitatori: coordinare la formazione 
per supportare l’innovazione metodologico-didattica

rivolto a docenti figure di sistema per la formazione degli Istituti di ogni ordine e grado della Città  di
Bologna.

Informazioni di dettaglio
Direttrice del corso: dirigente scolastica Filomena Massaro
Sede del corso: residenziale in regione (la sede verrà comunicata successivamente)
Date: 10-11 settembre 2018
Formatrice: prof.ssa Rossella D’Ugo
Ore complessive del corso: 30 (comprensive di ore di attività in presenza e attività in Istituto)

Le giornate saranno dedicate:  
a)al completamento degli strumenti operativi da utilizzare per la rilevazione dei bisogni formativi delle
Istituzioni scolastiche e delle ricadute sui relativi piani di miglioramento;
b)alla definizione degli elementi condivisi della  figura di sistema di Istituto  per il  coordinamento delle
azioni di formazione collegiali volte a supportare i consigli di classe/team docenti nello sviluppo di scelte
metodologico-didattiche innovative.

Iscrizione:  https://goo.gl/forms/cIQSN31ggOIXNIQt1
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Si segnala che le iscrizioni si chiuderanno il 01/09/2018 ore 12.00.

I docenti accolti (ai quali sarà inviata mail di conferma) dovranno successivamente completare l’iscrizione
attraverso la piattaforma nazionale S.O.F.I.A. 

Informazioni sul programma e sulla sede saranno fornite agli iscritti successivamente alla chiusura delle 
iscrizioni.
La direttrice del corso potrà in ogni caso essere contattata tramite il seguente indirizzo mail: 
formazione.er001@ic12bo.istruzioneer.it

    

      La Dirigente Scolastica
         della Scuola Polo Ambito ER001

                     Dott.ssa Filomena Massaro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)
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