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OGGETTO: FORMAZIONE SENZA ZAINO, seconda annualità
Si comunicano l’organizzazione e le date della formazione rete nazionale SENZA ZAINO per
l’anno 2017/2018. L’Unità formativa si compone di 25 ore distribuite in parte in presenza,
in parte per attività di progettazione e sperimentazione in classe da documentare, anche
seguiti dal tutor formatore se docenti di classi in sperimentazione, in parte di studio
individuale.
Parte in presenza:
VENERDI’ 1 SETTEMBRE 2017 – ore 15,00- 19,00 –SEDE CENTRALE
SABATO 2 SETTEMBRE 2017 - ore 9,00- 13,00 – SEDE CENTRALE
Dopo la fase iniziale sono previsti:
n. 1 incontro pomeridiano di 4 ore entro Natale 2017.
Durante la mattina del giorno stabilito per la formazione le docenti formatrici si recheranno
nelle classi in sperimentazione per tutoring e azioni peer to peer.
n. 1 incontro di 4 ore a Giugno al termine delle attività didattiche per verifiche,
monitoraggi e riprogettazioni.
Totale: 16 ore
Parte di progettazione/ tutoring collegiale: 5 ore
Parte di studio individuale:
4 ore
Per le classi in sperimentazione le attività individuali e di sperimentazione collegiale sono
attestate dalla stesura del MANUALE DELLA CLASSE.
Possono partecipare alla formazione docenti titolari di classi dove non si sperimenta
direttamente l’azione SENZA ZAINO, ma si pratica la didattica per competenze e la
diversificazione nell’ottica di una reale inclusione. In particolare i docenti delle classi
terminali di grado.
Non è necessario aver partecipato per forza alla formazione dello scorso anno.
Per i docenti non direttamente sperimentatori, per l’attestazione della parte individuale e di
documentazione dell’U.F., sarà necessario produrre materiali documentali attestanti la
progettazione e la realizzazione di attività didattiche in linea con la struttura del progetto
SENZA ZAINO.
Per iscriversi è possibile inviare una mail con la richiesta di partecipazione alla posta
elettronica della scuola. Successivamente sarà compilato un format nella piattaforma
SOFIA del MIUR.
Saranno presenti 2 formatrici per coprire le esigenze progettuali di tutti i gradi scolastici.
Il corso è obbligatorio per i docenti – scuola infanzia Castel dell’Aquila e
Montecastrilli, classi prime scuole primarie dell’Istituto, classi prime secondaria di
1° Castel dell’Aquila.
Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

Doc. cat: ……………… n° ………………..
Approvato da …………………….
Firma …………………………………..

MD Approvato ed autorizzato da DS il 9/9/2006

Pagina 1 di 1

