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                                                                                                 - Ai docenti 

                                                                                                 - Al personale ATA 

                                                                                                 - Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Formazione docenti in servizio a. s. 2021-2022. 

 

 

In accordo con l’Ambito 23 in questo anno scolastico la nostra Scuola Polo per la Formazione attiverà 

corsi di 25 ore in modalità mista (online sincrona e asincrona) sulle seguenti tematiche: 

 

1- Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6: Il percorso 

formativo intende costruire un linguaggio comune ed una coerenza metodologico 

didattica nelle prassi educative degli insegnanti delle scuole dell'infanzia e degli asili 

nido. 

2- Metodologia CLIL: Il percorso formativo intende fornire strumenti di base ai docenti di 

discipline non linguistiche (DNL) della scuola secondaria di primo e secondo grado per 

strutturare percorsi didattici secondo la metodologia CLIL, che prevede l'apprendimento 

integrato di contenuti disciplinari in una lingua straniera veicolare. 

3- Elementi di base di didattica in contesti plurilingue: Il corso vuole offrire ai 

partecipanti informazioni essenziali riguardo al complesso ambito della didattica 

dell'italiano come lingua seconda al fine di promuovere buone pratiche utili 

all'inclusione scolastica e sociale degli studenti non italofoni. Obiettivo principale del 

progetto è quello di fornire competenze didattiche e metodologiche ai docenti che 

operano in un contesto plurilingue. 

I docenti interessati possono esprimere la propria preferenza ENTRO E NON OLTRE IL 09-02-

2022 tramite il link  

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHOnyxWtd3MQIEpcF93S-NkjRAOHJbHakHa30HEHtcXctbEg/viewform 

 
A seconda del numero di preiscrizioni pervenute saranno comunicate attivazione e modalità di 

iscrizione ai corsi tramite piattaforma SOFIA per i docenti a tempo indeterminato. Per i docenti a 

tempo determinato eventualmente iscritti l’attestato finale sarà rilasciato direttamente dalla 

scuola Polo per la formazione. 

 

       

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Dr. Stefano Gestri 
                                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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