
 
 

Alle Scuole della Rete di Ambito 01 Campania 
 

Agli Atti _ Fascicolo PNFD 2018 – 2019 
 
 
OGGETTO: Avvio delle Unità Formative di secondo livello 2018 – 2019 
 
 
Si comunica che prenderanno avvio a partire dalla fine di maggio le Unità Formative di secondo livello, dedicate a figure 
di sistema e a dirigenti scolastici. 
Se ne riporta di seguito l’elenco 

 
Denominazione Unità Formativa Ente di 

formazione 
n. docenti previsti 

UF 6 Rendicontazione e bilancio sociale (4 edizioni) Know K 100 

UF 7 Ruolo del middle management nella scuola (2 edizioni) Aretè 50 

UF 8 Gestione dei conflitti nel rapporto di insegnamento – apprendimento (2 
edizioni) 

Know K  50 

UF 9 Strategie per l’approccio e la gestione di fenomeni di disagio 2 edizioni) Know K 50 

 
Le scuole della rete sono invitate ad indicare entro e non oltre il 25 maggio 2019: 

n. 3 docenti per UF 6 
n. 2 docenti per UF 7 e UF 8  
n. 1 docente per UF 9  
da selezionare all’interno dello staff, Funzioni Strumentali e/o altre figure di sistema dell’organizzazione. 
 
I gruppi saranno formati in base all’ordine di arrivo delle comunicazioni da parte delle scuole sino ad esaurimento del 
numero previsto per ogni singolo corso. 
 
Si precisa che  

 ogni edizione sarà composta da 25 corsisti 
 gli incontri, rispettivamente di 25 ore complessive, sono strutturati in: 

- 12 ore in presenza (frontale e laboratoriale), per quattro incontri di 3 ore, dalla fine di maggio alla fine di 
giugno 2019 

- 8 ore saranno svolte on-line su piattaforma dedicata a cura dell’Ente di formazione, da cui potranno essere 
scaricati materiali utili (slide, webinar, …) con relativo questionario finale  

- 5 ore per la preparazione del project work con convalida da parte dell’Ente 
 
L’Ente di formazione individuato provvederà: 

 all’iscrizione del corso su Sofia 
 alla documentazione di supporto alla formazione 
 al caricamento delle presenze sulla piattaforma Sofia 
 alla certificazione finale, che sarà inviata al corsista a conclusione del percorso, con la relativa convalida del 

project work elaborato da ciascuno 
 
Seguirà a stretto giro la pubblicazione degli elenchi dei corsi e del relativo calendario.  
Si invitano le scuole a voler rispettare la tempistica al fine di organizzare al meglio l’avvio e lo svolgimento dei corsi. 
 

 

 La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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