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Oggetto: Formazione docenti a.s. 2022/23 - informativa  

 
Con la presente, facendo seguito ai contenuti emersi durante la riunione del 9 c.m. in modalità online sulla 

piattaforma Office 365 relativamente al secondo punto all’o.d.g. “Rilevazione dei bisogni e confronto sulle necessità di 
formazione delle scuole dell’Ambito”, si elencano di seguito le necessità di formazione rilevate, per una generale 
condivisione e per poter meglio valutare, nella prossima riunione da calendarizzare, una pianificazione della formazione 

per l’anno scolastico in corso, dal punto 15 le idee proposte dall’I.I.S. “Rosselli” : 
 

1. gestione della classe; 
2. didattica per competenze; 

3. didattica e nuove tecnologie; 
4. lezioni interattive con i monitor touch; 
5. creazione libri digitali; 

6. coding; 
7. strategie per l’inclusione; 
8. interventi psicoeducativi e didattici con disturbi relazionali; 
9. linguaggi e tecniche comunicative non verbali; 
10. corsi per Certificazioni linguistiche lingua inglese (livello B1-B2 e C1); 
11. metodologia CLIL; 

12. didattica innovativa su matematica e inglese con approccio pratico; 
13. formazione PNRR; 
14. ATA formazione Passweb II; 
15. ATA: contabilità e supporto alle e ai DSGA e facenti-funzione; 
16. nuove metodologie nella didattica ludica; 
17. nuove metodologie didattiche per lo studio delle lingue straniere; 
18. didattica dell’italiano L2 e pratiche inclusive per le alunne e gli alunni stranieri; 

 
Si allegano alla presente la carta contabile n. 90 relative all’acconto di € 4.407,50 accreditato a questa istituzione 

scolastica. 
 
Relativamente alla formazione dei neoassunti, come già anticipato durante la riunione, stanno procedendo i lavori per 
l’elaborazione e la pubblicazione dell’Avviso di selezione dei formatori cui si chiede di dare visibilità e per l’organizzazione 
dei laboratori formativi che saranno svolti in presenza. 

 
Grazie per la gentile collaborazione.  
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