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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A

Ai DDSS delle scuole Ambito 2_CS 0004 CAL
p.c. Ufficio II USR CALABRIA
Allo Staff Regionale
LORO SEDI
Oggetto: Comunicazioni / Proposte PNF docenti_ ambito 2 CS
La presente per comunicare lo stato di avanzamento delle attività propedeutiche all’avvio del PNF
docenti ambito 2 Cosenza per questa annualità 2017/18, nonché la data di avvio/ svolgimento di alcune
UF e del seminario destinato all’infanzia.
Sono state espletate le procedure di reclutamento dei formatori, si sta procedendo all’assegnazione e alla
calendarizzazione delle tematiche per cui sono pervenute istanze e al rinnovo delle procedure per altre
(andate deserte o non conformi alle prescrizioni dell’avviso), il cui svolgimento era previsto anche per la
primavera 2018.
Ciò comporterà una revisione dei tempi di svolgimento delle UF, per cui formulo delle proposte su cui
chiedo parere.
Il Piano dovrà necessariamente prendere il via dalle attività con tempi di svolgimento più lunghi (UF
16 e corsi di lingue scuola primaria) e, per una migliore contestualizzazione dell’evento, del seminario
per i 50 anni dell’istituzione della scuola dell’infanzia.
UF

Titolo

Sede

Note

Tempi

seminari
UF10

Valutazione degli
apprendimenti
(in fase di revisione normativa a
seguito del D. lgs 62/2017 e dei
D.M. n. 741 e n. 742 del 2017,
con particolare riferimento ai temi
della valutazione formativa, del
nuovo ruolo delle prove Invalsi,
della
certificazione
delle

Scalea
Guardia P.
Amantea
Roggiano
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Primavera
2018

competenze e dei nuovi esami di
stato, anche sulla base degli
orientamenti forniti dal MIUR)

UF11

Valutazione e Miglioramento

Belvedere
Paola
Amantea
Roggiano

Considerate le finalità
(redazione
bilancio
sociale), si propone
l’anticipazione
alla
Primavera

Autunno
2018
Primavera
2018

UF14

UF 15

UF 16

Riforma Istituti Professionali

Adolescenza e Psicanalisi

Paola

Paola

Inclusione e disabilità
Paola
Scalea

Seminario/ Convegno aperto al territorio: “ Dalla
Legge 444 del 1968 alla legge 107 del 2015 il
percorso della scuola dell’infanzia nell’ottica
dell’acquisizione di strategie metodologiche e
didattiche.”

Paola
Complesso
S. Agostino

Corso di formazione linguistica per la scuola
primaria

IC Guardia
P.

È stata contattata la
dott.ssa
Mengucci
(MIUR). In attesa di
risposta ( o qualora
negativa) mi dichiaro
disponibile a svolgere
gratuitamente i seminari
(con laboratori nelle 4
sedi della rete di scopo
per Riforma Istituti
Professionali)
(con laboratori nelle 2
sedi della rete di scopo
per
Educatori
di
convitto)

Primavera

La
formazione
dei
coordinatori
dell’inclusione
deve
essere di 50 ore (due
UF), come da nota
32389 dl 3/11/2016
precisato dall’USR.
Pertanto i seminari nelle
sedi di Paola e Scalea
sono diretti a tutti gli
iscritti. I laboratori si
terranno in quattro sedi
(Amantea,
Paola,
Roggiano,Scalea)
Proposta di Tematica
( da perfezionare):
L’innovazione nella

Con inizio

2018

Da metà
maggio
2018
a Paola il
24 aprile
2018

9 maggio
2018

scuola dell’Infanzia:
Montessori, Coding
Livello A2 in presenza

Inizio:
19 aprile
2018
Ore 16,30

Corso di formazione linguistica per la scuola
primaria

IC Gentili
Paola

Livello B1 in presenza
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Da definire

Corso di formazione linguistica per la scuola
primaria

Livello B1 on line

===

“CLIL TROUGH CLIL: LANGUAGE FOR CLIL,
TROUGH CLIL”

Corso di formazione linguistica per la scuola
secondaria di I e II grado

Didattica per competenze

UF8

(competenze e connesse didattiche
innovative, anche sulla base degli
orientamenti operativi e
progettuali forniti dal comitato
scientifico nazionale per il primo
ciclo (D.M. n. 537 del 1/08/2017)

UF9

Didattica per competenze e
saperi disciplinari:

Capofila di Livello B1
Rete
IIS Modalità da definire
“PizziniPisani”Paola
Diamante
Paola
Amantea
Roggiano

Da definire
e
comunque
con avvio
entro
giugno
2018

Autunno
2018

Autunno
2018

Belvedere
Mmo

Nessuna istanza
pervenuta. Dovrà essere
reiterata la procedura

Autunno
2018

Asse storico sociale
UF12

Insuccesso scolastico e
contrasto alla dispersione
- METODO FEURSTEIN
( Destinatari docenti scuole

UF13

infanzia/ primaria)

Diamante
Fuscaldo
Amantea
Roggiano

Autunno
2018

IC Scalea
Guardia P.
Amantea
Roggiano

Nessuna delle istanze
pervenute è stata ritenuta
ammissibile.
Dovrà
essere
reiterata
la
procedura e pertanto se
ne propone il posticipo
all’autunno 2018

Primavera/
2018
Autunno
2018

Il prof. Carpino provvederà all’inserimento delle UF di prossimo avvio su SOFIA, piattaforma
ministeriale alla quale potranno iscriversi quanti hanno manifestato interesse in fase di rilevazione dei
bisogni , secondo le indicazioni fornite nell’incontro del 9 marzo scorso a Referenti/ Animatori
digitali.
Ai corsi di lingue hanno aderito in 17 per A2 in presenza, 26 per B1 in presenza, 10 per B1 on line.
Per i corsi in presenza chiedo l’invio degli elenchi per scuola, in modo da poter predisporre i registri.
Colgo l’occasione per ringraziare i miei collaboratori, gli assistenti amministrativi dell’IPSEOA e i
colleghi Giuseppe Mantuano e Daniela Focetola, che con la consueta professionalità mi hanno
supportato nell’espletamento delle procedure di selezione.
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti
Elena Cupello
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