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Al personale scolastico
Ai collaboratori del DS
Sedi di Ancona e Chiaravalle

Oggetto: formazione in servizio proposta da USR Marche
In riferimento alla circolare m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0005539.1403-2022, avente per “Oggetto: Avvio Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022.
Indicazioni operative.”, l’USR Marche propone alle scuole secondarie di II grado la
formazione in servizio nelle seguenti aree tematiche:
- Storia
- Educazione alla lettura
- Area giuridico – amministrativa.
Il personale interessato può partecipare in qualità di docente referente (ciascun Istituto può
individuare un solo docente per ogni area tematica) che sarà successivamente facilitatore e
promotore di azioni formative all’interno della scuola di appartenenza, oppure in qualità di
docente aderente.
Il modello formativo prevede:
- una prima parte trasmissiva in plenaria, con 12 ore di lezione online in 6 moduli
tenuti in modalità sincrona (in seguito denominata “Webinar”) obbligatoria per i
“docenti referenti” (destinatari principali dei percorsi e protagonisti delle successive
attività di disseminazione nelle rispettive scuole), ma aperta anche a tutti i docenti
interessati alle tematiche. Questi ultimi, previa iscrizione, possono partecipare a uno
o più moduli tra quelli che compongono la prima parte di ciascun percorso in qualità
di "docenti aderenti", ricevendo dall’ente formatore un attestato di partecipazione. Le
lezioni saranno registrate e rese disponibili ai docenti referenti e alle comunità
professionali destinatarie della successiva disseminazione;
- una seconda parte, rivolta esclusivamente ai docenti referenti, costituita:
 da sessioni formative d’aula online, coordinate da un docente tutor con
interazione molti-a-molti, svolte in gruppi di 20 partecipanti per un impegno
di 6 ore;
 12 ore di attività di disseminazione all’interno delle scuole di appartenenza.
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Le attività di formazione diretta (webinar+laboratorio) e indiretta riservate ai docenti
referenti conducono al rilascio dell’attestato in piattaforma S.O.F.I.A. e alla certificazione di
competenza.
Chiunque fosse interessato, deve far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 21.03.2022
all’indirizzo anis01300b@podestionesti.edu.it la propria disponibilità, specificando l’area di
formazione, al fine di potere procedere alle opportune comunicazioni.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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