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Circolare n. 46/A.S. 2022-2023 

Oggetto: Formazione e programmazione  
 
Di norma con interrompo le ferie del personale con prosaiche Circolari, ma ho ricevuto molte mail di 
insegnanti preoccupati che si chiedono come conciliare la formazione e la programmazione, soprattutto 
laddove alcune date di corsi in rete (date non decise dalla nostra scuola) sono stati programmate di Martedì. 
Lo stesso dicasi per la formazione dei docenti neo-assunti, laddove alcuni appuntamenti dovessero 
coincidere con programmazione o con altri impegni scolastici. 
 
Ricordo che tra le tre fondamentali priorità del nostro Piano di Miglioramento per il prossimo triennio emerge 
al primo posto la voce “Migliorare la qualità dell’offerta formativa della scuola puntando su una didattica per 
competenze”, priorità ambiziosa che passa per l’obiettivo di processo di promuovere in tutti i modi la 
formazione continua dei docenti, laddove per didattica per competenze si intende un approccio didattico 
innovativo, flessibile, inclusivo che promuova negli alunni un vero processo di apprendimento. 
E’ dunque compito dell’istituzione scolastica fare di tutto (attività di fund raising, creazione di reti, opera di 
informazione, ecc…) perché i docenti abbiano la possibilità di formarsi scegliendo fra corsi di qualità. 
Abbiamo bisogno di insegnanti che studino, si mettano in discussione, riflettano sul proprio modo di 
insegnare, scambino e condividano metodologie e informazioni, si aggiornino.  
 
Detto questo, i docenti che hanno aderito ai corsi già noti promossi dalla rete dell’IC Nino Rota, chi aderirà 
ai futuri Corsi di Formazione dell’Ambito 7 (i fondi sono arrivati ora e il 19 gennaio ci sarà la prima riunione 
di Ambito, dopo di che arriveranno le varie notizie) e, più che mai, chi si deve formare per l’anno di prova è 
autorizzato a prediligere la formazione rispetto alla programmazione laddove le date e gli orari dovessero 
coincidere. La cosa importante è che il Team o i colleghi del Consiglio siano al corrente dell’assenza e del 
motivo dell’assenza.  
La partecipazione ai vari corsi non è e non deve essere un segreto: sappiamo chi sono i docenti neo-
assunti, sappiamo chi partecipa ai corsi di rete e sapremo chi parteciperà ai Corsi di Ambito. Nel caso ci 
fossero formazioni aggiuntive, rendetelo noto. Anzi, non sarebbe male trovare in futuro modalità di 
disseminazione e condivisione interna dei materiali e delle metodologie apprese. 
 
Con l’occasione reitero e aggiungo informazioni sui Corsi organizzati dalla Rete sull’Inclusione (Capofila IC 
Nino Rota). Ad oggi abbiamo le date di tre dei quattro corsi (non sono ancora state rese note le date 
della CAA I livello).  
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CORSO MEC - MODELLO EDUCATIVO COMBINATO 
Sede: I.C. Nino Rota, Via F.S. Benucci n. 32 

 Martedì 10 Gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 modalità: FAD 
 Martedì 17 Gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 modalità: PRESENZA 
 Martedì 24 Gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 modalità: PRESENZA 

Totale ore: 8 in modalità mista (1 incontro on-line - 2 in presenza) 
Formatore: Dott.ssa Veneziano 
 

Cognome Nome 

CASSONE GIOVANNA 

DI LALLO MARIANNA 

PICCHI TAMARA 

POLITANO CHIARA 

TARANTINI ANDREA 

 

CORSO APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA NELLA DISABILITA’: DIDATTICA SPECIALE PER 
ALUNNI CON BES  
Sede: I.C. Nino Rota, Via F.S. Benucci n. 32 

 Lunedì 13 Febbraio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 20.00 modalità: FAD 
 Mercoledì 01 Marzo 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 modalità: PRESENZA 
 Lunedì 13 Marzo 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.30 modalità: PRESENZA 

Totale ore: 8 in Modalità Mista (1 incontro on-line – 2 in presenza) 
Formatore: Dott.ssa Veneziano 
 

Cognome Nome 

BORTOLIN ILARIA 

CASSONE GIOVANNA 

DI LALLO MARIANNA 

MICELOTTA DOMENICA TEODORA 

PICCHI TAMARA 

POLITANO CHIARA 

PUDDU CHIARA 

 

CAA I I LIVELLO – UPDATE COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA PER L’AUTISMO 
(Solo per docenti formati CAA I livello) 
Sede: I.C. Nino Rota, Via F.S. Benucci n. 32 

 Mercoledì 15 Febbraio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 modalità: PRESENZA 
 Martedì 21 Febbraio 2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 modalità: PRESENZA 

Totale ore: 8 in Presenza (Laboratorio pratico) 
Formatore: Dott.ssa Veneziano 
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla referente per la formazione dell’IC Nino Rota, Dott.ssa 
Rosaria Porto, rosariaporto@icninorota.edu.it. 
  

Cognome Nome 

CASSONE GIOVANNA 

DI LALLO MARIANNA 

MICELOTTA DOMENICA TEODORA 

POLITANO CHIARA 

 

In tutto questo, Buon Anno e Buona Epifania! 

 
 
                 Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                     ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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