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Prot. n. 5224           Monopoli ,15 ottobre 2019                      
     

      Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della 

     Rete di Formazione per i docenti in servizio a.s. 2019/20 

 I.C. “Via Dieta-Sofo”- Monopoli 

 I.C. “M.Jones-Comes” – Monopoli 

 I.I.S.S.”GALILEI” – Monopoli 

 ITI-ITC “V.S.Longo”-Monopoli 

 I.C. “S.G.nni Bosco-2° Gruppo”-Polignano 

 I.P.S.S.E.O.A. – Polignano a Mare 

 I.C. “Minzele-Parini” -Putignano 

                   

Oggetto: Corso di formazione in servizio a.s. 2019-20 
Titolo: “La Riforma degli Ordinamenti e le innovazioni didattiche nella scuola dell’autonomia” 

 

Direttore del corso : - D.S. Antonella DEMOLA –I.C. Modugno- Galilei Monopoli 
(Ba) 
Relatori: - D.S. Antonio Diviccaro – IISS G.Garrone BARLETTA 

- D.S. Salvatore Citino –Liceo Scientifico “C. Cafiero” 
BARLETTA 
 Tutor d’aula: - Proff Francolino Giuseppe –Amodio Maria 

 
 

Dovendo formare i docenti sull'implementazione della Riforma degli ordinamenti e aggiornarli 

sulla tematica delle innovazioni didattiche in atto anche con azioni coerenti con le Indicazioni 

nazionali del I ciclo di istruzione per il miglioramento continuo dell’ insegnamento ,di cui all’art. 3 

del DM 16 novembre 2012,n. 254, nonché con i documenti programmatici del II ciclo di 

istruzione,questa scuola ha previsto nel PDM previsto per l’I.C. Modugno – Galilei ,deliberato dagli 
OO.CC. dell’ istituto in epigrafe, un corso formativo con la presenza anche di Dirigenti esperti di 
problematiche scolastiche. 
La formazione in servizio sarà orientata all’acquisizione di nuove soluzioni didattiche nel 

contesto educativo per migliorare la prestazione dei docenti attraverso progetti di ricerca- 

azione. 

L’ attività formativa in rete è stata, inoltre, formalizzata in un Accordo di rete con altre Istituzioni 
scolastiche del territorio denominato “Innovazione dei processi didattici e  organizzativi  ”  e 
siglato il 25 giugno scorso ,pertanto la scrivente comunica ai sigg. Docenti che sono tenuti alla 
frequenza delle lezioni d’aula secondo il calendario sotto riportato: 
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lunedì    28 ottobre 2019  Relatore: D.S. IC Modugno-Galilei Monopoli 
Ore 15:00 – 19:00 - Accoglienza corsisti (Rilevazione iniziale) 

  - Argomenti:  

    - “Riformismo della scuola pubblica italiana” 

     -  “Le innovazioni didattiche nella scuola  
            dell’autonomia”  

    -“La Didattica Laboratoriale: tratti qualificanti” 

Giovedì   31 ottobre 2019 Relatore:  D.S. IC Modugno- Galilei Monopoli 
Ore 15:00 – 19 :00  -  Argomento:  

       - “Principi- finalità e applicazione nel 
     contesto scolastico delle didattiche innovative “   
     -  Lavori di gruppo 

 

Martedì   5 novembre 2019 Relatore : D.S. DIVICCARO Antonio 
Ore 15:00 – 19:00      - Argomento: “La funzione del docente nella scuola  
       dell’ autonomia” 

 
Lunedi  11 novembre 2019    Relatore: D.S. CITINO Salvatore 
Ore 15:00 – 19:00  - Argomento: “ Il miglioramento didattico : novità e    
    prospettive” 

- Congedo corsisti (Rilevazione finale) 
 

L’iniziativa che sfocerà in una puntuale documentazione pedagogica con conseguente 
disseminazione dei risultati on-line è diretta ai Docenti dell’I.C. Modugno Galilei in epigrafe,ma 
anche ad una rappresentanza dei docenti delle scuole in rete del territorio limitrofo previo  
accordo con i Dirigenti Scolastici e i referenti per la formazione che potranno contattare i proff. 
Francolino Giuseppe e Maria Amodio al n. 335 6739119. 

 

Alla  fine  dell’  attività  formativa  gratuita  per  i  docenti verrà rilasciato regolare attestato di 
frequenza finale a valere a tutti gli effetti della L. n. 107/2015. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Antonella DEMOLA) 

 
                             Firma autografa omessa ai sensi  
                          dell’ art. 2 comma 3 D.L.gs. n. 39/93 

 

 


