
                                         
ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE - CROTONE

ISTITUTO COMPRENSIVO A. FABIO DI BONA – CUTRO
Ambiti CAL. 7-8 Crotone 

Alle scuole dell’Ambito Cal 7-8

Oggetto:  Avvio II annualità piano formazione docenti Ambito CAL 7-8

Si comunica che, dal 10/09/2018 al 20/09/2018, sono aperte le preiscrizioni ai corsi di formazione
destinati al personale docente di ogni ordine e grado, organizzati dalle Scuole Polo degli Ambiti
CAL 7-8.  

La seconda annualità prevede la realizzazione di percorsi formativi per le seguenti Aree Tematiche: 

1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenza di base
2. Scuola-lavoro
3. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
4. Valutazione e miglioramento 
5. Competenza di Lingua Straniera Docenti scuola primaria -Formazione 0-A1-A2
6. Competenza di Lingua Straniera Docenti scuola primaria - Formazione A2-B1 (*)

(*) prerequisito frequenza livello A1 certificato

Le Unità Formative prevedono un impegno complessivo di 25 ore suddivise in:
- formazione in presenza
- laboratori in presenza
- attività elearning in piattaforma dedicata
- validazione e verifica 
I percorsi di competenza di Lingua Straniera prevedono un impegno di complessive 50 ore e
sono destinati a n. 1 docente per istituzione scolastica di scuola primaria.
I  corsi  saranno  realizzati,  sulla  base  del  numero  degli  iscritti,  nelle  seguenti  sedi  degli  Snodi
Formativi:

 Crotone
 Cutro
 Cirò Marina
 Caccuri
 Santa Severina

Si precisa che i docenti  possono pre-iscriversi ad un solo percorso formativo e successivamente
sono obbligati  a confermare la scelta  nella  piattaforma SOFIA. Solo nel  caso in  cui  il  modulo
prescelto in fase di pre – iscrizione non sia stato attivato, perché i richiedenti non hanno raggiunto il
numero minimo previsto, sarà consentito la modifica dell’iscrizione. 

Il modulo di preiscrizione è presente al seguente indirizzo: 
https://goo.gl/forms/rRHK4fCKMyXoopHj1

https://goo.gl/forms/rRHK4fCKMyXoopHj1




                                         
Le informazioni relative agli aspetti organizzativi saranno pubblicati, dopo la data di chiusura delle
iscrizioni,  sul  portale  della  formazione  di  Ambito  CAL7-8  al  seguente  indirizzo
http://www.formazioneambitocalabria7-8.it
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