
Formia, 10/03/2020 

        Ai Dirigenti Scolastici 

        Ambito LT 24 

 

       E, p.c. Al Dirigente 

        USR Lazio Ufficio VIII ATP Latina 

         

        Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

 

 

Oggetto: Rimodulazione date Corsi di Formazione da avviare nel PFD Ambito LT 24. 

 

Alla luce dell’emergenza COVID – 19, si comunica che i corsi di formazione da avviare prima delle 

festività pasquali sono rimandati; nello specifico si dettaglia quanto segue:  

 

- Corso di formazione: Stato giuridico del personale scolastico:  

l’incontro del 2 Aprile è annullato. 

 

- Corso di formazione Metodologie didattiche e buone pratiche per l’inclusione: 

gli incontri del 25 Marzo, 3 Aprile e 8 Aprile sono annullati. Le date saranno recuperate 

nei giorni 20 Maggio, 28 Maggio e 3 Giugno. 

 

- Corso di formazione Didattica della Lingua Italiana: 

gli incontri del 31 Marzo e 7 Aprile sono annullati. 

 

Le date degli incontri dei corsi sopra indicati definite a partire dal 15 Aprile, come da calendari 

precedentemente trasmessi, al momento restano confermate. 

 

Le date degli incontri da recuperare saranno comunicate nei prossimi giorni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

                          d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                             (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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Formia, 02.03.2020 

         
         Ai Dirigenti Scolastici 
         Ambito LT 24 
         Rete di scopo 
          
          
        E, p.c. Al Dirigente URS Lazio  
                    ATP Latina 
                   Alla d.ssa Bozzella Emiliana 
 

Oggetto: Corso di formazione rivolto a docenti della scuola Primaria e Secondaria di I grado “CLIL Methodology & 
Workshop”. Rettifica data incontri annullati. 

Per quanto in oggetto, si trasmettono le date degli incontri definite in sostituzione delle precedenti annullate: 

Data Orario Proposto  

23 Marzo 14:30 – 18:30  Course Introduction + What is CLIL? 

24 Marzo 14:30 – 18:30  CLIL Methodology and Structures 

4 Maggio 14:30 – 18:30  CLIL for Different Subjects: How to use CLIL methods to suit your subject 
+ general games and activities 

5 Maggio 14:30 – 18:30  CLIL for Different Subjects: How to use CLIL methods to suit your subject 
+ general games and activities 

 
6 Maggio 

14:30 – 18:30  How to structure and plan for Individual CLIL lessons 

11 Maggio 14:30 – 18:30  How to structure and plan for CLIL projects 

12 Maggio 15:30 – 18:30  Using technology in the CLIL classroom 

13 Maggio 15:30 – 18:30  Teachers CLIL showcase: It's time to implement your new skills and ideas 
and create your own CLIL project/lesson plan 

 
 
Il corso si terrà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Principe Amedeo” di Gaeta. 

Il Dirigente Scolastico 
                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 

e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

 

 

mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it


1 
 
 

Formia, 27.02.2020   

        

 Ai Dirigenti Scolastici 
  Ambito LT 24 
 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “Educazione Civica, Cittadinanza e Convivenza democratica”. 
 
Per quanto in oggetto, si comunica il calendario rimodulato a seguito della sospensione dei primi incontri in 
applicazione delle Direttive ministeriali per la prevenzione della diffusione del coronavirus: 
Il Corso si terrà presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” di Formia come di 
seguito specificato:  
21 Maggio ore 16.00-19.00 
22 Maggio ore 15.00-18.00 
28 Maggio ore 16.00-19.00 
29 Maggio ore 15.00-18.00 
 
Si chiede alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro e non oltre il 07/03/2020.  
La presente è pubblicata anche sul sito dell’Istituto in ambiente dedicato alla Formazione di ambito LT 24. 

 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Cordiali saluti 
 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 
39/1993) 
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Formia, 03.03.2020 

 Ai Dirigenti Scolastici 
  Ambito LT 24 
 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “LABORATORIO FORMATIVO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA: Insegnare e valutare le 
competenze”. 
 
Si comunicano informazioni relative al Corso “LABORATORIO FORMATIVO PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA: Insegnare e 
valutare le competenze”: 
Il percorso formativo è articolato nelle seguenti fasi: 

A. Condivisione di alcune coordinate orientative fondamentali per la didattica e la valutazione orientate allo 
sviluppo di competenze. 

B. Progettazione di Unità di apprendimento (per gruppi laboratoriali coinvolti attivamente) corredate di 
strumenti per la valutazione delle disciplinari e trasversali competenze fissate. 

C. Sperimentazione – attuazione in classe dell’ UDA e prova sul campo degli strumenti per la valutazione 
(compito autentico e rubriche valutative) 

D. Disseminazione (pratiche didattiche e processi documentati) 
Periodo di realizzazione: marzo - giugno 2020 
Tempi  
Fase A: marzo 
Fase B: aprile 
Fase C: maggio 
Fase D: giugno 
Destinatari 
Gli incontri-seminari in presenza (relazioni in plenaria) relativi alle fasi A e D nel corso dei quali saranno fornite 
coordinate metodologico – didattiche per una didattica per competenze e saranno condivise le esperienza realizzate e 
i modelli sperimentati sono destinati a tutti i docenti delle scuole coinvolte 
Alle attività previste per le fasi B e C, invece, parteciperanno solo i docenti coinvolti attivamente (e operosamente!) al 
percorso di ricerca-azione e disposti a “mettere le mani in pasta” nella progettazione e nella sperimentazione dei 
modelli didattici presentati, del format di Unità di apprendimento per competenze proposta e degli strumenti per la 
valutazione elaborati. 
Al formatore e al suo gruppo di ricerca saranno inviate n.4 Unità di apprendimento (n.1 per ordine di scuola: infanzia 
primaria, secondaria di 1° e secondaria di 2°) corredate di compito autentico e rubrica valutativa, per un feedback 
articolato con indicazioni operative ed esempi. 
Mail a cui inviare il materiale: grupporicercacarlini@gmail.com nei tempi che saranno concordati. 
Fase A  
Condivisione di alcune coordinate orientative fondamentali per la didattica e la valutazione orientate allo sviluppo di 
competenze. 
Articolazione percorso fase A 
25/03/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
n.1. Incontro plenario in presenza per tutti i docenti delle  scuole coinvolte sui seguenti contenuti (n.3 ore) Relatore: 
Antonia Carlini  
Progettare per competenze: processi e format 
Didattica e ambienti di apprendimento per lo sviluppo di competenze 
Valutare e certificare le competenze 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 
Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 

Distretto Scolastico n° 49 - C.F. 90027840595 -   www.icpollione.it 
e mail: ltic81300v@istruzione.it  - ltic81300v@pec.istruzione.it 

 

 

 

I.C.  "VITRUVIO POLLIONE"
C.F. 90027840595 C.M. LTIC81300V
AOO_LTIC_001 - IC VITRUVIO POLLIONE

Prot. 0002385/U del 03/03/2020 14:56:34VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

mailto:anna.carbonara.lt@istruzione.it
mailto:emiliana.bozzella.lt@istruzione.it
mailto:grupporicercacarlini@gmail.com
mailto:ltic81300v@istruzione.it
mailto:ltic81300v@pec.istruzione.it


L’incontro fornirà coordinate per l’attuazione di pratiche didattiche e valutative orientate allo sviluppo delle 
competenze 
Fase B  
Articolazione percorso fase B 
Incontri in presenza con il formatore A. Carlini: Coordinate per la progettazione UDA per competenze disciplinari e 
trasversali ed elaborazione di strumenti valutativi. 
Contenuti: Modelli metodologie e format da sperimentare e scelte organizzative per l’attività di ricerca e 
sperimentazione organizzazione dell’attività di sperimentazione.  
27/03/2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
Incontro in presenza training (n.2 ore) con i coordinatori dei gruppi laboratoriali attivamente impegnati nella 
progettazione e nella sperimentazione.  
27/03/2020 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
Incontro di formazione in presenza con gruppo dei docenti sperimentatori (n.2 ore). Il gruppo di sperimentatori è 
composto dai docenti che si impegnano nell’attività di ricerca, di progettazione e di sperimentazione in classe dei 
modelli e degli strumenti.  
Incontri di produzione per gruppi di lavoro coordinati da un componente del gruppo di ricerca del formatore             
(prof.ssa Alessandra  Vellucci) 
31/03/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
23/04/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
n. 2 incontri per gruppi di lavoro (n.6 ore complessive) organizzati dalla scuola e coordinati dal componente del 
gruppo di ricerca del formatore 
Elaborazione UDA per competenze disciplinari e trasversali 
Elaborazione strumenti per la valutazione autentica (compito di realtà e rubriche 
Materiali e risorse necessarie: ogni corsista dovrà essere fornito di portatile con accesso alla rete e di una copia delle 
IN 2012 in formato digitale (meglio se caricate in DRIVE).  
Feedback sui lavori prodotti: al formatore e al gruppo di ricerca saranno inviate n.1 Unità di apprendimento corredata 
di compito di realtà e rubrica valutativa per ciascun ordine di scuola coinvolto (i gruppi sceglieranno autonomamente 
in tal senso il materiale ritenuto più completo). Entro la settimana successiva all’invio, il gruppo di ricerca invierà un 
feedback articolato con suggerimenti e indicazioni da condividere con tutti i gruppi.  
 Fase C  
Sperimentazione in classe (UDA e strumenti per la valutazione) 
Articolazione percorso fase C 

Sperimentazione in classe dell’UDA da parte dei gruppi di ricerca e sperimentazione organizzati per ordine di 
scuola (scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria). 
Documentazione dei processi e degli strumenti 
Elaborazione di una presentazione multimediale da utilizzare come supporto per la restituzione dell’esperienza 
da parte di ciascun coordinatore dei gruppi di ricerca e sperimentazione 

Fase D  
Disseminazione (pratiche didattiche e processi documentati) 
27/05/2020 dalle ore 16,30 alle ore 19,30 
Incontro in plenaria in presenza per tutti i docenti della scuola  sui seguenti contenuti (n.3 ore): decalogo per la 
didattica per competenze e  restituzione - condivisione dell’esperienza di sperimentazione didattica da parte dei 
docenti sperimentatori.  
Altri aspetti organizzativi: La fase di condivisione è articolata in due momenti: il primo, di bilancio e coordinate di 
sintesi, con la relazione del formatore e il secondo, di restituzione dei prodotti dei laboratori, con le testimoniante dei 
corsisti, da scegliere sulla base delle produzioni e tenendo conto del n. dei gruppi (max 4/5 restituzioni della durata di 
15/20’ ciascuna).  
Prima della relazione finale di restituzione per i corsisti che  testimonieranno l’esperienza e presenteranno i lavori va 
previsto un momento di coordinamento con il formatore (n.1 ora).   
Il percorso sarà curato da Antonia Carlini che si avvarrà di esperti componenti del suo gruppo di ricerca per la 
formazione a distanza il feedback e la validazione delle attività laboratoriali. 
Il Corso si terrà presso l’Istituto Comprensivo “M. E. Scauro” di Minturno. 
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993) 



 
 

 

 

Formia, 03/03/2020       

 Ai Dirigenti Scolastici 
  Ambito LT 24 
 
           E, p.c. Al Dirigente USR Lazio – Ufficio VIII ATP Latina 
        anna.carbonara.lt@istruzione.it  
                       Alla d.ssa Bozzella Emiliana 

emiliana.bozzella.lt@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Corso di formazione “Stato giuridico personale scolastico: diritti e doveri”. 

 
Per quanto in oggetto, si comunicano informazioni relative al Corso “Stato giuridico personale scolastico: diritti e 
doveri”, come previsto nel PFD di Ambito LT 24 per il corrente anno scolastico. 
Il corso prevede la trattazione delle tematiche richieste dagli Istituti del 1° ciclo e della Scuola Secondaria di 2° grado 
dell’Ambito LT 24: 

- Principi generali:      2  Aprile 
- Diritti e doveri – Valorizzazione e azioni disciplinari:   15 Aprile 
- Legge 104/92: uso e abuso:     20  Aprile 
- Rapporti docenti – genitori: organizzazione e responsabilità:  29 Aprile 

Il corso avrà la durata di 30 ore, con approfondimenti anche in piattaforma e learning dell’IC Pollione http//: 
fad.icpollione.it; gli incontri in presenza si svolgeranno presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio 
Pollione”, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 
Si chiede pertanto alle SS.LL. di trasmettere le adesioni entro il 14/03/2020.  
Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

Cordiali saluti 

 

 Il Dirigente Scolastico 
d.ssa Annunziata Marciano 

                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   
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