
 

 
 

Prot. N. 4472 
Bernalda, 18/09/2019 

Ai Docenti 
Ai Docenti degli Istituti 

Ambito n. 4 
 

Al Dsga 
All’Ufficio Protocollo 

 
Agli Atti - sito Web 

 
 

Oggetto: ADESIONE AI CORSI DI FORMAZIONE A.S. 2019/2020. 
 
 In seguito alla programmazione e alle comunicazioni pervenute dalla scuola “A. Turi” di Matera, scuola capofila 

per il piano della formazione triennale dei docenti 2016-2019, il nostro istituto ospiterà lo svolgimento dei 

seguenti  corsi:  

 

Ogni singola azione formativa ha una durata di 16 ore complessive, di cui 10 ore di attività in presenza con il 

formatore e 6 ore di attività in presenza con tutor interno. Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano 

indicativamente dalle ore 16:00 alle ore 19:00/20:00,  

I suddetti corsi dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2019.  

Le SS.LL sono invitate ad indicare sull’apposito foglio all’ingresso, entro le ore 12:00 del 27 Settembre 2019, 

la propria adesione e preferenza ai corsi. 

Ai percorsi formativi saranno ammessi prioritariamente i docenti interni.  

In subordine potranno essere ammessi i docenti in servizio presso altri Istituti appartenenti all’Ambito n. 4 fino 

al raggiungimento del numero previsto e in base all’ordine di arrivo delle adesioni da inviare entro la stessa 

data alla PEO: mtis016004@istruzione.it . 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giosuè FERRUZZI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, del Decreto Legislativo 39/93) 

 

 

IIS BERNALDA - FERRANDINA 
Sede Centrale: BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 – Tel.: 0835-549136 

FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti, 75013 -  Tel.: 0835-556009 
PEO: mtis016004@istruzione.it; PEC: mtis016004@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://iisbernaldaferrandina.edu.it 

 

Priorità 

Formativa 

N. 

Aula 

N. 

Percorsi 

formativi 

 
AZIONE FORMATIVA 

SCUOLE 

Punti di erogazione 

 
DOCENTE 

4.2 Didattica per 

competenze, innovazione 

metodologica e 

competeze di base 

 

 
34 

 

 
1 

Didattica per 
competenze: 
valutazione e 

certificazione delle 
competenze 

I.I.S. BERNALDA- 
FERRANDINA 

SEDE DI 
FERRANDINA 

Chiaromonte 

Giuseppe 

 

4.5 Inclusione e disabilità  
43 

 
1 

Didattica inclusiva 
I.I.S. BERNALDA- 

FERRANDINA 

SEDE DI BERNALDA 

Albano  

Vincenza 

4.6 Coesione sociale e 

prevenzione del disagio 

giovanile globale 

 
47 

 
1 

Percorsi di tipo 
specialistico legati al 

fenomeno del 
bullismo e del 
cyberbullismo 

I.I.S. BERNALDA- 
FERRANDINA 

SEDE DI BERNALDA 

Pozzessere  

Valeria 
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