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Alto Reno Terme, 12/ 02 /2018
Comunicato docenti n. 243
A tutti i docenti
All’Ufficio personale
Alla DSGA
Al sito internet

Oggetto: rilevazione bisogni formativi docenti.

Si invia in allegato la circolare della Scuola Polo per la formazione Ambito ER0 , ossia l’Istituto
Comprensivo di Monte San Pietro, per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti.
Ricordo che La rilevazione resterà aperta fino a domenica 18 febbraio 2018 e che il link al modulo
google è il seguente:

https://goo.gl/forms/GzsANtVLtYI7Y62A2
Ringrazio tutti i docenti per la collaborazione.
1. All._ Circolare Scuola Polo per la formazione ambito ER03.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. , c. D.Lgs n. 9/9

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN PIETRO
Miur - USR Emilia-Romagna - USP Bologna - Ambito BO03
Via 4 novembre 2, 40050 Monte San Pietro - BO
C.M. Boic80700D - tel. 0516761483
www.comprensivomontesanpietro.gov.it

Prot. N. 636 dell’8 febbraio 2018

Si invitano i docenti in servizio nelle scuole dell’Ambito ER03 a contribuire, tramite la compilazione del
modulo google il cui link viene riportato di seguito, alla rilevazione dei bisogni formativi per i quali attivare sul
territorio unità formative secondo il modello suggerito ministerialmente e come previsto dal Piano Nazionale
per la Formazione dei Docenti.
La raccolta dei bisogni formativi è inerente alle aree del PNF elencate di seguito, individuate per il triennio
2016/2019 dai Collegi dell’Ambito tramite precedenti rilevazioni attivate secondo le modalità che ciascun
Istituto ha ritenuto opportuno utilizzare.
1.
2.
3.
6.

Autonomia organizzativa e didattica;
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base;
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale;

Per i corsi da attivarsi durante la seconda annualità del Piano si è ritenuto opportuno effettuare una
rilevazione congiunta per tutte le 23 istituzioni scolastiche dell’Ambito ER03.
Verranno attivate unità formative relative alle tematiche indicate con maggior frequenza.
La rilevazione resterà aperta ﬁno a domenica 18 febbraio.

https://goo.gl/forms/GzsANtVLtYI7Y62A2
Si ringraziano tutti i docenti che, tramite la compilazione del modulo, vorranno esserci d’aiuto al ﬁne di
realizzare in rete formazioni richieste.

Cordialmente
la DS dott.ssa Nadia Zanetti
(scuola polo per la formazione)
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