
 
53°  DISTRETTO  SCOLASTICO AUTONOMIA  34 

LICEO SCIENTIFICO STATALE ” Mons. Bartolomeo Mangino “ 
Via Guido Tramontano      84016  PAGANI  - Salerno 

Tel 081916412 - Fax 0815157643  e-mail : saps08000t@istruzione.it 
    Al personale ATA 

ATTI (Report AZIONI di Miglioramento) 
Oggetto: Attivazione Formazione interna  

A seguito 

● dell’attivazione delle Google Suite, già Google Apps for Education (GAFE),  
● dell’adesione al Movimento delle Avanguardie Educative con l’adozione di 4 idee (Flipped Classroom, Aula              

3.0, Debate, Creazione di Contenuti Didattici digitali); 
● del Piano Nazionale di Formazione del MIUR; 
● dell’esigenza di avviare percorsi di didattica innovativa, basati sulla progettazione per competenze, per             

favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e l’inclusione; 
● della richiesta di comunicare alle famiglie nei consigli di classe del mese di ottobre le sperimentazioni                

didattiche che si intendono avviare nel corso dell’anno scolastico 

Si comunica 

ai docenti tutti che sarà avviato un percorso preliminare di formazione con lo scopo di facilitare l’attività di                  
progettazione di percorsi didattici disciplinari in linea con quanto richiesto dal PTOF di Istituto. 

Sono stati programmati i seguenti incontri, che saranno inseriti nel Piano per tutti coloro che avranno partecipato. 

Giorno Ore Argomenti A cura di  
21/09/2017 

14.30 – 16.30 

Strumenti di Google: Drive e Classroom 

P. Romano 
 Flipped Classroom 
 Strumenti per la modalità Flipped (Screencasto’matic,      

Learning Designer, Padlet) 
    
26/09/2017 

14.30 – 16.30 
Movimento delle Avanguardie Educative (MAE): il      
Debate A.Novi 

 Cooperative Learning 
    
03/10/2017 14.30 – 16.30 MAE: Creazione Contenuti Didattici Digitali 

P. Romano   Il progetto Wiki@School  
 Problem Solving 
 

10/10/2017 14.30 – 16.30 Rubriche di valutazione 
A. Novi 

 Nuove idee del MAE 
Si precisa che, propedeutico a tali ore di formazione, risulta l’attivazione dell’account @liceomangino.com, pertanto si               
invitano tutti coloro che non lo abbiano ancora fatto a contattare l’Animatore Digitale, prof.ssa Piera Romano. 

Pagani, 18/09/2017  
    Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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