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C.I. n°  131                                                                                    Catania, 16/02/2017 

 

         Ai docenti: 

- Ins. Aiello Concetta 

- Ins. Bonsignore Zanghì Concetta 

- Ins. Costantino Michele 

- Prof.ssa Fassari Alessandra 

- Ins. Grassi Claudia 

- Ins. Lo Monaco Carmela 

- Prof.ssa Nicolosi Rosa Alba 

- Prof.ssa Piazza Elena 

- Prof.ssa Spampinato Daniela 

- Ins. Tomaselli Maria Anna 

- Prof.ssa Vinciguerra Soraia 

        E p.c. ai docenti dell’istituto 

        E p.c. al DSGA, all’A.A. sig. Sicali  

         ed all’Ufficio del personale 

                            Loro sedi 

 

Oggetto: Progettazione percorsi di autoformazione 

 

    

 Si invitano i docenti in indirizzo, che in occasione della Rilevazione dei bisogni formativi hanno 

offerto la propria disponibilità a condurre un percorso di autoformazione, a produrre una progettazione in 

merito.  

Il docente esperto proponente la tematica fornirà ai docenti partecipanti un quadro teorico di 

riferimento e materiali di studio da commentare e approfondire negli incontri, secondo la metodologia 

peer learning. I percorsi avranno la durata di 5 ore, distribuite in 3 incontri di un’ora e quaranta minuti 

ciascuno.  

I percorsi possono essere replicabili, se le adesioni o la tematica lo richiedono, compatibilmente 

con le risorse disponibili.  

Si acclude uno schema di progettazione, da inviare alla F.S. Area 2 prof.ssa Spampinato via mail 

(daniela.spampinato@gmail.com) entro il prossimo venerdì 24/02/2017, insieme ad una sintetica 

descrizione delle proprie competenze sulla tematica, nonché alle adesioni dei docenti dell’istituto ai 

percorsi proposti.  

Al riguardo si fa presente che per l’attivazione dei moduli di autoformazione sarà necessario un 
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numero minimo di 15 docenti partecipanti. 

Si ricorda che le tematiche per le quali è stata manifestata la disponibilità alla realizzazione dei 

percorsi di autoformazione sono le seguenti: 

 Informatica: Ins. Aiello Concetta; 

 Disagio giovanile e bullismo: Ins. Bonsignore Zanghì Concetta; 

 Scacchi e didattica: Ins. Costantino Michele; 

 La comunicazione: Prof.ssa Fassari Alessandra; 

 La didattica attiva ed il metodo naturale: Ins. Grassi Claudia; 

 La didattica per competenze e i DSA: Ins. Lo Monaco Carmela; 

 Propedeutica alla musica per gli alunni della scuola Primaria: Prof.ssa Nicolosi Rosa Alba; 

 SNV e prove Invalsi: Prof.ssa Piazza Elena; 

 Studiare con le mappe e motivazione allo studio: Prof.ssa Spampinato Daniela; 

 Ambienti d’apprendimento e didattica digitale: Ins. Tomaselli Maria Anna; 

 Certificazione linguistica in lingua inglese: Prof.ssa Vinciguerra Soraia. 

 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Emanuele Rapisarda 

 

 

 
 
 
 


