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 Ai docenti – sede  

Sito Web 

 
OGGETTO: Corsi di formazione  

 

● Innovare con le Avanguardie educative – “Learning to become” con il Debate (II edizione) 

(codice id. su SOFIA 106214)  

● Innovare con le Avanguardie educative – “Learning to become” con il Service Learning (II 

edizione) (codice id. su SOFIA 106213)  

● Innovare con le Avanguardie educative – “Learning to become” con MLTV e le Thinking 

Routines (II edizione) (codice id. su SOFIA 106212)  

 

La Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico Statale “Mons. B. Mangino”, prof.ssa Ezilda Pepe,  

CONSIDERATO che il Piano di formazione d’istituto comprende le attività deliberate dal Collegio 

dei docenti ai sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009 e ss.mm.ii. e potrà prevedere iniziative 

progettate; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire la diffusione di metodologie innovative, il Piano di formazione 

d'istituto potrà comprendere iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed 

innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e 

miglioramento e che un ampio repertorio di temi e di possibili ambiti di riflessione è contenuto 

nell’esito del confronto allegato al CCNI sulla formazione del 19-11-2019 (ambiti disciplinari, ambiti 

trasversali, altri interventi formativi, iniziative per tutto il personale); 

CONSIDERATO che è obiettivo della dirigenza garantire la più ampia partecipazione e condivisione dei 

processi, della crescita professionale e della promozione di una comunità di apprendimento; 

CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza e le modalità di didattica a distanza richiedono un 

supporto ai docenti nell’ottica dell’implementazione, del miglioramento e della pianificazione delle 

attività;  

Tenuto conto che il Liceo Scientifico “Mons. B. Mangino” è stata nominata scuola polo regionale per il 

movimento delle AE, e ha stipulato accordo per lo svolgimento di attività di informazione, 

formazione e sostegno ai processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento AE, come da 

Prot. 0005819/E del 30/12/2021; 

Considerato che in base a suddetto accordo, è prevista una giornata di formazione/Informazione da 

tenersi alla fine del mese di Maggio 2022; 

Vista la condivisione collegiale del 4 aprile 2022 relativa all’attività di formazione finalizzata a 

sedimentare, consolidare e validare le azioni di insegnamento/apprendimento implementate 

mediante le metodologie didattiche innovative AE sviluppate nel c.a. scolastico; 

VISTA la propria Determina prot.n. 1906 VI/3 del 12/04/2022;  
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VISTA la nomina dei docenti formatori prot.n. 1926 VII/6 del 13/04/2022;  

comunica 

- l’avvio di un ulteriore momento di formazione/informazione mirato ad accompagnare i docenti 

coinvolti nella rendicontazione di pratiche didattiche innovative, con particolare riferimento alle 

attività di ricerca/azione progettate e sperimentate a seguito dei percorsi formativi attuati all’inizio 

dell’a.s. in corso, in maniera tale da costruire un repository di buone pratiche: Debate, Service 

Learning, MLTV. 

Le attività formative saranno così organizzate: 

• n. 2 ore di informazione/formazione comuni ai tre percorsi, per illustrare le linee guide delle 

idee trattate, in maniera da condividerle anche con chi non si è precedentemente formato; 

• n. 5 ore in sincrono per ciascun percorso - idea di laboratorio di ricerca azione, in cui i docenti 

formatori, coadiuvati dai colleghi corsisti, illustreranno i punti di forza e di debolezza dei 

percorsi attuati nelle classi anche al fine di produrre documentazione audiovisiva dei percorsi 

realizzati; 

• n. 13 ore di partecipazione asincrona così suddivise: n. 4 ore di studio e approfondimento 

individuale, n. 6 ore di attività di ricerca/azione e sperimentazione in classe, n. 3 ore di 

documentazione. 

Le lezioni, il cui calendario sarà pubblicato a breve, termineranno entro maggio/giugno 2022.  

 

I percorsi, l’uno indipendente dall’altro, sono rivolti ai docenti in servizio presso il Liceo Statale “Mons. 

B. Mangino” di Pagani (Sa), nell’a.s. 2021/2022.  

Il tetto max di assenze consentito è pari ad un max di 2,5 ore di assenza in sincrono.  

Il calendario sarà pubblicato a breve.  
 

  La Dirigente della Scuola 

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

 


