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Prot. N. 5904/B13

Pozzuoli, 19/10/2018
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2016-2019
Piano per la formazione dei docenti Ambito NA 16 - Seconda annualità
Ai Dirigenti scolastici
Ai Docenti Formatori
e per loro tramite ai corsisti
Corsi Ambito NA 16

Oggetto: Ulteriori Indicazioni Docenti Esperti e Corsisti corsi di formazione-docenti Ambito 16 NA
Facendo seguito ai numerosi quesiti che mi giungono, si riporta quanto già precisato nella circolare del 01/09/2018 (Prot. n.
4398/B13) con oggetto “Corsi di Formazione Docenti Ambito NA 16 - attivazione piattaforma digitale S.O.F.I.A.”.
I corsi avranno tutti la durata di 25 ore così suddivise.
Ore formazione (in presenza)
15

Ore laboratori formativi (in presenza)
6

Ore elaborato finale (non in presenza)
4

Si anticipa, inoltre, che per ottenere giusta certificazione è necessaria la partecipazione ad almeno il 75% delle ore in
presenza (ossia a 16 ore) e la attestazione, da parte degli esperti formatori, dell’avvenuta produzione del previsto elaborato
finale.
Come già indicato ai docenti esperti nella comunicazione del 06/10/2018con oggetto “Indicazioni Docenti Esperti corsi di
formazione-docenti Ambito 16 NA”, si ribadisce:
DURATA E STRUTTURA DEI CORSI
Per tutti i corsi le ore di attività che prevedono la presenza dell’esperto sono 21, così suddivise.
Ore formazione (in presenza)
15

Ore coordinamento laboratori formativi(in presenza)
6

Le 6 ore di coordinamento laboratori in presenza vanno così intese:
• 2 ore e mezza per la definizione di gruppi (un criterio potrebbe essere la provenienza dalla stessa scuola) che, al di fuori
del corso, dovranno predisporre un lavoro (progetto, progettazione di una attività, eccetera) da concordare nella stessa
sede. Ovviamente vanno concordate con i corsisti anche la tipologia e le tematiche.
• 3 ore e mezza per la restituzione alla classe dei lavori dei vari gruppi. Tale fase è fondamentale poiché permette di
attestare ai partecipanti 4 ore di lavoro individuale.
Ne consegue che non è necessaria la produzione di materiale da caricare sulla piattaforma SOFIA poiché, per la
attestazione delle 4 ore di lavoro individuale, è sufficiente la dichiarazione dell’esperto che i vari gruppi, attraverso il loro
rappresentante, hanno prodotto e presentato alla classe gli esiti del lavoro svolto al di fuori delle ore in presenza.
Al termine del corso gli esperti consegneranno alla scuola polo I.S. Falcone (anche attraverso mail) la composizione dei
gruppi di lavoro e una dichiarazione che i gruppi hanno presentato i lavori alla classe. Detta operazione è sufficiente alla
attestazione delle 4 ore di “elaborato individuale” dei singoli corsisti.
Il Dirigente Scolastico
della Scuola Polo Formazione Ambito 16 NA
Antonio Curzio

