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                                                                                                                          SALERNO, 25/08/2017 

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE 

F.SEVERI 

SALERNO 
saps06000l@istruzione.it 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

G.DA PROCIDA 

SALERNO 
saps020006@istruzione.it 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

L.DA VINCI 

                                                                                                                                                                                                               SALERNO 
                             sais061003@istruzione.it 

                   saps061014@istruzione.it 
  

LICEO CLASSICO STATALE 

F. DE SANCTIS 

SALERNO 

sapc040008@istruzione.it 

 

LICEO CLASSICO STATALE 

T.TASSO 

SALERNO 

sapc12000x@istruzione.it 

 

LICEO STATALE 

ALFANO I° 

SALERNO 

sapm020007@istruzione.it 

 

LICEO STATALE 

REGINA MARGHERITA 

SALERNO 

sapm050003@istruzione.it 

 

LICEO ARTISTICO STATALE 

“SABATINI-MENNA “ diurno e serale 

SALERNO 

sasl040008@istruzione.it 

sasl04050n@istruzione.it 

 

ALL’ALBO WEB    -  SEDE  

 

                    Oggetto: Apertura iscrizioni ai corsi di formazione del personale docente della rete di      

                                   scopo costituita dalle scuole in indirizzo. Rete di scopo ambito 23 Campania 
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                     Questa istituzione scolastica, facendo seguito  alle riunioni di rete, dovendo procedere a formalizzare le iscrizioni 

dei docenti delle scuole della rete dei licei dell'ambito 23 città di Salerno,  ai corsi di formazione a.s. 2016/19,  chiede  di far 

pervenire i moduli d’iscrizione per la  partecipazione di un massimo di 10 docenti per ogni corso. 

                Ogni docente può iscriversi anche a più corsi purché non coincidenti nelle date di svolgimento. 

 

                  La domanda va presentata, utilizzando l'allegato modulo, entro e non oltre le ore 12,00 del 31 agosto 2017 e 

inviata via email all'indirizzo sapc12000x@istruzione.it, indicando nell'oggetto "iscrizione corso di aggiornamento 

docenti – rete di scopo Licei". 

 

                    Le iscrizioni saranno accolte, secondo l'ordine di arrivo all'indirizzo e-mail della scuola capofila, fino  

al raggiungimento del numero massimo di frequentanti previsti per ciascun corso.  

            

                    I docenti che dovessero restare esclusi saranno informati via e-mail. 

                   Le attività formative si svolgeranno  presso la sede della scuola capofila, Liceo classico Statale “ T. Tasso" di 

Salerno. 

 

                  Al riguardo si riassumono i corsi attivati, le modalità di iscrizione e la relativa tempistica. 

 

 

 

MODULO FORMATIVO N° 1 

 

Titolo Autonomia organizzativa e didattica 1 

Temi 
Progettazione nell'ambito dell'autonomia, flessibilità organizzativa, leadership educativa, 

governance territoriale, utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi   - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
1
 

lun.   4 settembre 9:00-13:30 ; 14:30-18:30 

mar. 5 settembre  9:00-13:30; 14:30-18:30 
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
1
 * N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e non può essere modificato 
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MODULO FORMATIVO N° 2 

 
Titolo Autonomia organizzativa e didattica 2 

Temi 
Arricchimento, differenziazione e individualizzazione dei curriculi associato a nuove 
tecnologie didattiche  

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita piattaforma) 

Date di 
2
erogazione del 

corso 

mer. 6 settembre 9:00-13:30 , 14:30-18:30  

gio. 7 settembre 9:00-13:30  : 14:30-18:30   
Attività a distanza: 

Da concludersi entro il mese di settembre 2017  
 

 

 

 

 

MODULO FORMATIVO N° 3 

 
Titolo Didattica per competenze e innovazione metodologica 1 

Temi 
Progettazione dei curriculi per competenze e didattica per competenze: modelli, valutazione e 

certificazione 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
3
 

lun. 4 settembre 9:00-13:30 ; 14:30-18:30 

mar. 5 settembre  9:00-13:30; 14:30-18:30 
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
 

  

 

 

 

 

 

                                                 
2
  N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e non può essere modificato 
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MODULO FORMATIVO N° 4 

 
Titolo Didattica per competenze e innovazione metodologica 2 

Temi 
Competenze di base e metodologie innovative (italiano, competenze matematico-
logiche, scientifiche)  

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100  docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 
4
erogazione del 

corso 

mer. 6 settembre 9:00-13:30 , 14:30-18:30  

gio.  7 settembre 9:00-13:30  : 14:30-18:30   
Attività a distanza: 

Da concludersi entro il mese di settembre 2017  
 

  

 

MODULO FORMATIVO N° 5 

 
Titolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 1   

Temi Innovazione didattica e rapporto tra attività didattica e PNSD 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
5
 

ven. 8 settembre  9:00-13:30        ven. 8 settembre  14:30-18:30         

lun. 11 settembre 9:00-13:30   lun. 11 settembre 14:30-18:30                   
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
 

 

 

 

                                                 
4
  N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e non può essere modificato 
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MODULO FORMATIVO N° 6 

 
Titolo Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 2 

Temi 
Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, competenze e contenuti digitali, 
potenziamento in chiave digitale degli indirizzi caratterizzanti 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 
6
erogazione del 

corso 

mer. 6 settembre 9:00-13:30                mer. 6 settembre 14:30-18:30 

gio. 7 settembre 9:00-13:30                  gio. 7 settembre 14:30-18:30    
Attività a distanza: 

Da concludersi entro il mese di settembre 2017  
 

 

 

 

 

MODULO FORMATIVO N°  7 

 
Titolo Competenze di lingua straniera 

Temi 
Percorsi di potenziamento linguistico con elementi di metodologia didattica  innovativa e 

percorsi di metodologia CLIL 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12 h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line -  

8h ;  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali  - 5h  

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
7
 

Lunedì   4 settembre  9:00-13:30 ; 14:30-18:30 

martedì 5 settembre  9:00-13:30 ; 14:30-18:30 
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
 

 

 

                                                 
6
  N.B. Il "Periodo di erogazione del corso" è fisso e non può essere modificato 

7
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MODULO FORMATIVO N° 8 

 
Titolo Inclusione e disabilità 

Temi Didattica inclusiva anche con l’uso di tecnologie digitali 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 50 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
8
 

merc.  6 settembre 9:00-13:30 ; 14:30-18:30 

giov.   7  settembre  9:00-13:30; 14:30-18:30 
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
 

 

 

 

MODULO FORMATIVO N° 9 

 
Titolo Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

Temi 

Formazione team di docenti per sperimentare percorsi di integrazione multiculturale e 

itinerari di didattica integrata con competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale 

(legalità e cittadinanza attiva, corretti stili di vita, parità di genere, educazione ambientale, 

ecc.)  

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max  100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
9
 

ven. 8  settembre 9:00-13:30 ; 14:30-18:30 

lun.  11 settembre  9:00-13:30; 14:30-18:30 
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
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MODULO FORMATIVO N° 10 

 
Titolo Scuola e lavoro 

Temi Normativa, adempimenti e gestione di progetti di alternanza scuola-lavoro 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
10

 

mar. 12 settembre 9:00-13:30 ; 14:30-18:30 

mer. 13 settembre  9:00-13:30; 14:30-18:30 
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
 

 

 

 

MODULO FORMATIVO N° 11 

 

Titolo Valutazione e Miglioramento 

Temi Formazione sul rapporto di autovalutazione e miglioramento 

Destinatari Docenti dell’istruzione liceale 

N° partecipanti Max 100 docenti 

Tipologia degli 

interventi 

Le attività possono prevedere:  

a) una parte di interventi frontali o espositivi - 12h;  

b) una parte di studio, approfondimento personale e/o collegiale ed eventuale 

documentazione anche in modalità on line (preferibilmente con assistenza di tutor on line – 

8h);  

c) un parte  per le attività di laboratorio e ricerca (in forma di sperimentazione in classe, di 

confronto, di ricerca- azione, di simulazione, di produzione di materiali – 5h) 

Durata del corso 
25 ore (di cui n° 12 ore di lezione frontale, 5 di gruppi di lavoro, 8 on line su apposita 

piattaforma) 

Date di 

erogazione del 

corso
11

 

mar. 12 settembre 9:00-13:30                mar.12 settembre 14:30-18:30             

mer. 13 settembre 9:00-13:30                mer. 13 settembre 14:30-18:30    
Attività a distanza: Da concludersi entro il mese di settembre 2017 
 

 

           

 

              F.TO  CARMELA SANTARCANGELO 

                                                                   (Dirigente scolastico) 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  

A CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA RETE DI SCOPO -LICEI 

 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________, docente di _____________________, in 

servizio presso ____________________________________, chiede di partecipare  

al/i seguente/i corso/i di aggiornamento: 

 

□ MODULO FORMATIVO N. 1:   Autonomia organizzativa e didattica 1 

□ MODULO FORMATIVO N. 2:   Autonomia organizzativa e didattica 2 

□ MODULO FORMATIVO N. 3:   Didattica per competenze e innovazione metodologica 1 

□ MODULO FORMATIVO N. 4:   Didattica per competenze e innovazione metodologica 2 

□ MODULO FORMATIVO N. 5:   Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  1 

□ MODULO FORMATIVO N. 6:   Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento  2 

□ MODULO FORMATIVO N. 7:   Competenze di lingua straniera 

□ MODULO FORMATIVO N. 8:   Inclusione e disabilità 

□ MODULO FORMATIVO N. 9:   Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  

□ MODULO FORMATIVO N. 10: Scuola e lavoro 

□ MODULO FORMATIVO N. 11 :Valutazione e Miglioramento 

 

 

 

 

 

Data ______________________   Firma _______________________ 


