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Obiettivi: acquisire competenze professionali per progettare percorsi formativi personalizzati ed inclusivi. Una
continua crescita professionale è necessaria per la gestione dei processi formativi nella società attuale al fine di
promuovere il successo scolastico di tutti gli alunni dell’istituto.
•
Favorire l’acquisizione di competenze professionali per progettare percorsi didattici personalizzati e aderenti
alle situazioni di contesto.
•
Valutare tutte le proposte formative provenienti da enti certificati e ne diffonde l’informazione.
•
Organizzare corsi di aggiornamento in funzione dei bisogni dei docenti.
•
Progettare attività di informazione per i genitori.
Documenti (da cui si evince l’utilità del progetto):
Sezione del PTOF in cui è inserito: OFFERTA FORMATIVA – iniziative di ampliamento curricolare
Priorità del PdM del RAV: si
Risultati questionario interno
Destinatari: tutti i docenti dell’IC
Risultati Attesi (Azioni) :
I bisogni formativi espressi dai docenti attraverso il questionario sono i seguenti (in ordine di priorità):
- GESTIONE STUDENTI OPPOSITIVI E PROVOCATORI (39%)
- STRATEGIE PER LA MOTIVAZIONE DEGLI ALUNNI (37,5%)
- NUOVE TECNOLOGIE (37%)
- METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE (35%)
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NB: i docenti potevano dare più risposte
Periodo previsto di attuazione del progetto (se prevede un esperto esterno gestito contabilmente dalla scuola,

possibilmente da gennaio):

da ottobre a giugno
Orario di svolgimento delle attività (orario scolastico o extrascolastico): extrascolastico
Luogo/luoghi di svolgimento (indicare se il progetto prevede eventuali uscite): sede dell’IC o altri plessi dell’IC
Finanziato dal FIS
RISORSE MATERIALI NECESSARIE: aula magna dotata di videoproiettore o LIM
RISORSE UMANE
Docenti dell’Istituto (specificare): membri della apposita commissione
Preventivo di spesa (in ore svolte in eccedenza al proprio orario di servizio): 40
Collaboratori scolastici
Esperti gestiti contabilmente da altri enti
I bandi per il reclutamento vengono gestiti dalla scuola capofila LECCO 3
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Calolziocorte,lì_____________________

Il Responsabile _____________________________
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