
Tanto dovuto, si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione'
ILD

in classe.

SCOLASTICO
Manica

Servìzi Commercia lì

/\rr9
/^ \\x1'

Gottei
,, i, ì:l-;;,,, ,,.:.1ì;i; ;,.

Averso
Aversa- 0110712023

Fase 2 - Progettazione intervento didattico
Individuazione delle soluzioni: progettazione dell'intervento da realizzare

Fase 3 - Attuazione in aula con gli studenti
Realizzazione in classe deùa progettazione, riflessione in itinere (diario, confronto con ipari).

Fase 4 - Restituzione
condivisione relativa alle attività svolte e obiettivi raggiunti, bilancio finale.

Ai Docenti di
Italiano Matematica - Inglese

E p.c. Al Team PNRR "Dispersione Scolastica"
Al Sito web

COMUNICAZIONEN. 1é]
OGGETTO: formazione sulle competenze di base - "Contrasto alla dispersione scolastica e riduzione divari
territoriali"

ln riferimento all'oggetto, si comunica che nell'ambito del "Piano d'intervento per la riduzione dei
divari territoriali" sono previsti corsi di formazione e accompagnamento per i docenti di Italiano.
Matematica e Inslese delle scuole di II grado assegnatarie di risorse dell'Investimento 1.4 del PNRR,

La formazione intende promuovere processi di miglioramento della pratica didattica che tengano conto
delle diflicolta di apprendimento degli alunni e che siano capaci di motivarli mediante un modello finalizzato al
potenziamento delle competenze chiave, con particolare riferimento alle competenze di base, ritenute
indispensabili per assicurare a tutti gli studenti lo sviluppo di una solida formazione iniziale e per esercitare la
piena cittadinanza.

Considerata I'importanza dell'iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR entro il 2024,
ovvero la necessità di iscrivere i suddetti docenti alla formazione entro il 21 Febbraio 2023, si comunica che si

procederà all'iscrizione di tutti i docenti di ltaliano, Matematica ed Inglese in servizio nelle classi del

biennio.

Si precisa che la formazione prevede attività online della durata di tre mesi (marzo - giugno 2023)

da svolgersi su un'apposita piattaforma per un totale di 30 ore, con la guida di Esperti e Tutor - INDIRE -
ed un'ampia selezione di materiali formativi e didattici a disposizione. Il modello formativo si articola in 4 fasi:

Fase I - Autoanalisi e analisi del contesto
Analisi delle criticità, dei bisogni in relazione ai contesti dei corsisti; confronto delle esperienze.

Approfondimento disciplinare e metodologico.
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