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     COMUNICAZIONE N. 96 

 

Ai docenti dei Comprensivi della 

Provincia 

Al Dsga 

Al sito web  

All’Albo 

Agli atti  

 

Oggetto: Corsi di formazione - Piano triennale dell’Offerta Formativa. 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107, 

commi da 12 a 19: Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale: 

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche; 

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il 

comma 124 - “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente; 

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con 

il PianoTriennale dell’Offerta Formativa”; 

 

- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente  

 

- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2019/2022nei 

dipartimenti verticali e nel Collegio Docenti; 

 

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative delPiano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento edeve essere 

coerente e funzionale con esso 

 

INDIVIDUATELe priorità di formazione che la scuola intende adottare nelle seguenti aree: 

la didattica per competenze, le competenze digitali e nuoviambienti di apprendimento,inclusione 

e disabilità, competenze di cittadinanza evalutazione e miglioramento 

 

 



Si segnalano le seguenti PROPOSTE FORMATIVE:  
 

Area da 

promuovere 

Contenuti del 

corso 

Formatori Tempi/costi Destinatari 

Inclusione  Pei  

su modello ICF 

Prof. 

Fratarcangeli 

(formatore 

Ambito 18, 

esperto in 

didattica 

inclusiva e 

innovativa) 

3 ore in presenza 

Gennaio/aprile 

Docenti di sostegno e 

curricolari 

Competenze 

disciplinari 

Didattica della 

matematica 

Formatore 

DEA 

FORMAZIONE  

3ore in presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti scuola primaria 

e secondaria 

Competenze 

metodologiche 

e gestione 

della classe 

Didattica 

inclusiva e 

innovativa 

Prof. Giorgio 

Crescenza 

 (docente 

esperto di 

pedagogia 

generale) 

Prof. Pierluigi 

Fratarcangeli 

(formatore 

Ambito 

18,esperto in 

didattica 

inclusiva e 

innovativa) 

9 ore in presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria, 

secondaria 

Competenze di 

cittadinanza 

Promozione 

del pensiero 

divergente e 

della creatività 

(Leonardo Da 

Vinci) 

 

Prof. Carlo 

Carzan 

(formatore 

nazionale, 

esperto in 

metodologie 

di 

promozione 

del pensiero 

 

Il corso ha una 

durata di 25 ore, di 

cui 8 online 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria 



creativo e 

divergente) 

 

 

Didattica per 

competenze  

 

Progettare, 

insegnare e 

valutare per 

competenze 

 

Formatore 

Erikson 

 

12 ore in presenza 

 

Gennaio/aprile 

 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria 

Competenze di 

cittadinanza 

Convegno 

promosso 

dall’I.C. 

Frosinone 3 in 

occasione del 

centenario 

della nascita di 

Rodari 

Docenti ed 

esponenti del 

mondo 

accademico 

ed 

universitario 

3 ore in presenza 

 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria 

Sicurezza Disostruzione 

pediatrica 

CRI In presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria 

Sicurezza BLS  

FULL-D 

 

Cri 

 

In presenza 

 

Gennaio/aprile 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria 

Competenze 

disciplinari  

Scrittura 

Creativa 

Prof. 

Giuseppe 

Truini 

10 ore in presenza 

Gennaio/aprile 

Docenti della scuola 

dell’infanzia, primaria e 

secondaria 

 

I corsi si terranno presso l’aula Sinopoli dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3. 

La formazione può essere acquistata attraverso la carta del docente generando il buono in  

favore dell’istituto comprensivo Frosinone 3 oppure tramite bonifico intestato all’Istituto in 

oggetto.  

 Le iscrizioni dovranno essere inviate via mail entro il  20 dicembre 2019 tramite il modulo allegato 

a fric86000r@istruzione.it 

I corsi sono aperti anche a docenti di altre istituzioni scolastiche, nei limiti della disponibilità di 

posti (si terrà conto della data di presentazione della domanda). 

Seguirà circolare con calendario dettagliato dei corsi. 

Frosinone lì 04 dicembre 2019 
 

(Prof.ssa Monica Fontana) 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


