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AI DIRIGENTI  SCOLASTICI  
 e p.c. AI REFERENTI DELLA FORMAZIONE  

 
 Direzione Didattica Solofra ( AV) 

Avee05900q@istruzione.it 
 

 I. C. “ Guarini” Solofra ( AV) 
Avic88400a@istruzione.it 

 
I.C. “ A. F. Galiani” Montoro ( AV) 

Avic880003@istruzione.it 
 

 I.C. “M.  Pironti” Montoro ( AV) 
Avic87900v@istruzione.it 

 
 I.C. Serino ( AV) 

Avic88100v@istruzione.it 
 

 I.C. “ E. Botta Picella”Forino ( AV) 
Avic84100c@istruzione.it 

 
 I.C. “ Don Milani” Manocalzati (AV) 

Avic843004@istruzione.it 
 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AGLI ATTI/ SITO WEB 

e p. c.  AL DSGA 
SEDI 

 
 

Oggetto: Piano di Formazione  Docenti a. s. 2018/2019. Ambito AV01. Rete territoriale Solofra - 
Montoro. Individuazione docenti Unità Formative di primo livello presso scuola 
snodo  ISISS "G. Ronca" Solofra ( AV). 

 
In attuazione del piano di formazione dei docenti, predisposto dalla rete d’Ambito AV01 

Campania, si comunica che sono in fase di avvio cinque unità formative di primo livello che si 

svolgeranno nei mesi di settembre - ottobre 2019 presso l' ISISS "G. Ronca"di Solofra (AV), in 

quanto snodo formativo della rete territoriale Solofra- Montoro. 
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Unità Formativa Titolo 

UF1 Pratiche innovative e coinvolgimento della comunità 
scolastica territoriale 

UF2 Educazione ai media e cittadinanza digitale 
UF3 Progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e 

metodologie 
UF4 Competenze metodologiche per l'insegnamento delle lingue 

straniere comunitarie 
UF5 La dimensione linguistica nella metodologia CLIL 

 
 

Ogni singola unità formativa, composta da 25 ore, è  strutturata nel seguente modo: 

 12 ore lezione in presenza (frontale e laboratoriale);  

 8 ore lavoro individuale on – line; 

 5 ore prodotto individuale e convalida.  

 

Le scuole in indirizzo sono invitate a comunicare i nominativi dei docenti individuati per la 

formazione di primo livello, specificando indirizzo di posta elettronica e numero di telefono 

(massimo tre per ciascuna unità formativa), compilando il modulo allegato alla presente (allegato 

A) e inviandolo all’indirizzo e mail avis01100r@istruzione.it entro e non oltre il 20 giugno 2019. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 Solofra, 1 giugno 2019                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                              Prof.ssa Lucia RANIERI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 


