
 
 
 
 
 
 
 

Circ. n. 277 
Colleferro, 1° giugno 2020 

 
AUI DOCENTI 

Oggetto: Avvio FORMAZIONE AMBITO 14. 
 

A seguito di quanto concordato nel corso della Conferenza di servizio dei D.S. dell’Ambito 14 del 21 maggio u.s., si 
forniscono indicazioni riguardanti le modalità organizzative propedeutiche all’avvio della formazione per il 
corrente a.s.  
Saranno erogati corsi in modalità mista  su piattaforma Pearson. 

 
I docenti interessati ai corsi dovranno darne comunicazione scritta all’indirizzo mail della scuola 
remis02400l@istruzione.it entro e non oltre il 5 giugno 2020, indicando nell’oggetto della mail: “adesione alla 
formazione di ambito”. 

 
Si precisa che ciascun docente nella mail di adesione dovrà indicare nella mail di adesione le priorità formative di 
interesse (max 3 - in ordine di priorità) tra le seguenti:  

o Educazione Civica, Agenda 2030 e cittadinanza - MODALITÀ MISTA 12H CON FORMATORE +13H 
autoapprendimento e-learning;  

o Valutazione e Esame di Stato - MODALITÀ MISTA 12H CON FORMATORE +13H autoapprendimento e-
learning;  

o STEM (approccio integrato scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) –  
in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  

o DAD - Didattica a distanza - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o Didattica per competenze e Curricolo Verticale - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o Didattica Inclusiva - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento - in autoapprendimento su piattaforma e-

learning;  
o Contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o CLIL e Thinking Routines - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o Mindfullness - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o RAV/Bilancio sociale - in autoapprendimento su piattaforma e-learnin;  
o Nuovi Professionali - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o Valutazione 0-6 anni - in autoapprendimento su piattaforma e-learning;  
o Flipped Classroom - in autoapprendimento su piattaforma e-learning.  

 
Si raccomanda il puntuale rispetto del termine sopra indicato: eventuali richieste pervenute fuori termine non 
verranno prese in considerazione. 
Un volta ricevute le richieste dei docenti, gli stessi (in n. massimo di 25 che è la quota di account PEARSON 
spettante alla nostra scuola) riceveranno il link al modulo Google per l’iscrizione.  
A seguito della compilazione del modulo Google, Pearson invierà agli insegnanti iscritti gli account di accesso alla 
piattaforma. 
Per quanto riguarda le prime due Unità Formative, visto che ciascuna prevede 12 ore in presenza, ci si riserva di 
programmarle per settembre, qualora la situazione epidemiologica lo consenta. 

    Per ogni tematica verrà rilasciato un attestato di 25 ore.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
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