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Circ. n. 440

Alle/ai docenti
p.c. Al personale ATA

OGGETTO: attività di formazione a.s. 2017/18 – mappatura, monitoraggio
Nel ricordare al personale docente che è opportuno consegnare in segreteria, alla sig.ra Maria
Filisetti, gli attestati relativi ai corsi di formazione e aggiornamento frequentati in modo
autonomo in aggiunta a quelli organizzati dalla scuola, si chiede a ciascuno di compilare la
scheda allegata MAPPATURA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE inserendo qualsiasi tipo di attività
formativa svolta nel presente anno scolastico - compresa quella online se documentata da
attestato
di
frequenza:
devono
essere
indicati
il
titolo
del
corso/unità
formativa/seminario/convegno, il n. di ore frequentate sul totale previsto e l’ente erogatore
del corso (scuola, ambito, università, MIUR, UST, AT Bergamo o altro).
I dati raccolti saranno utilizzati per la compilazione del rapporto di autovalutazione in forma
aggregata ma saranno anche utili per l’attestazione delle ore svolte per gli indicatori relativi
alla formazione riportati tra i criteri per il bonus valorizzazione professionale.
Tale scheda deve essere inviata via mail a segreteria.amministrativa@vittorioemanuele.org
entro il 20 giugno alla sig.ra Maria Filisetti, indicando nell’oggetto: mappatura formazione
17-18 - nome e cognome.
Quest’anno sono state proposte alcune unità formative interne sviluppate secondo modelli di
autoformazione - gruppo tra pari e formazione interna con conduttore.
Sono state richieste le seguenti unità formative interne:
TITOLO CORSO
STRUMENTI GOOGLE PER LA DIDATTICA - I edizione
STRUMENTI GOOGLE PER LA DIDATTICA - II edizione
CORSO DI LINGUA INGLESE
PROJECT-BASED LEARNING
COSTRUZIONE GRIGLIE ASL PER ITALIANO 3° ANNO

Docente proponente
Cristina Semperboni
Cristina Semperboni
Maria Luisa Rondi
Pasquale Piscopo
Luigi Girelli

I partecipanti a questi corsi interni devono compilare, così come indicato nella circolare n. 49,
la Dichiarazione realizzazione attività di formazione unità formativa interna, reperibile al link,
al fine di poter procedere alla stampa degli attestati dei corsi. Tale scheda deve essere inviata
via mail a segreteria.amministrativa@vittorioemanuele.org entro il 20 giugno alla sig.ra
Maria Filisetti, indicando nell’oggetto: unità interna titolo 17-18 - nome e cognome.
Sono inoltre invitati a compilare il questionario di gradimento, uno per ciascun corso, al
seguente link , sempre entro il 20 giugno ’18.
Si ringrazia per la collaborazione.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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ITCTS Vittorio Emanuele II
Istituto Tecnico Settore Economico
Amministrazione Finanza e Marketing - Turismo
MAPPATURA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 2017/18
lasciare solo le voci di interesse – consegnare anche se vuota

NOME E COGNOME: ______________________________

CORSI DI FORMAZIONE
A.S. 17-18

Ente
organizzatore
(indicare Scuola, Ambito,
MIUR, USRLO, AT BG,
Università, altro)

Ore previste
massimo

STRUMENTI GOOGLE PER LA DIDATTICA - I edizione

Scuola

30

STRUMENTI GOOGLE PER LA DIDATTICA - II edizione

Scuola

30

CORSO DI LINGUA INGLESE

Scuola

30

PROJECT-BASED LEARNING

Scuola

16

COSTRUZIONE GRIGLIE ASL PER ITALIANO 3° ANNO

Scuola

27

PIATTAFORMA S&T - REFERENTI

Scuola

2

PIATTAFORMA S&T - DOCENTI E TUTOR

Scuola

2

Scuola/MIUR/AIC

2

Gamec

2

USRLO/
AT Bergamo

40

AID

40

MIUR scuole
capofila

dipende

Rete di ambito 4

4

Corso di inglese livello intermedio/avanzato

Rete di ambito 4

25

I nuovi sviluppi del Quadro Europeo: mediazione,
plurilinguismo e competenza fonologica

Rete di ambito 4

3

Un’App al mese

Rete di ambito 4

25

Formazione Ambito 4 con UNI-BG

Rete di ambito 4

dipende

A scuola di inclusione

Rete di ambito 4

4

Valutazione e autovalutazione delle istituzioni
scolastiche (I ciclo e II ciclo)

Rete di ambito 4

10

Oltre l’aula: sperimentare il service learning

Rete di ambito 4

10

Diritto e della cultura costituzionale
My Place/My Text - Oltrevisioni
Figure di sistema BULLISMO e CYBERBULLISMO
Corso e-learning per Scuole Dislessia Amica
Formazione PNSD (animatore, team, docenti,
segreteria)
Bisogni linguistici e apprendimento/insegnamento
delle lingue

Ore
frequentate

TOTALE ORE
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