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ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

Ai dirigenti scolastici
Ambito 5 USR Umbria
Oggetto: prima parziale ORGANIZZAZIONE CORSI AMBITO.
Si invia la sintesi numerica dei report inviati dalle scuole con le prime ipotesi organizzative
e il cronogramma alla data di oggi.
Apprendimento cooperativo
Il 5 Aprile partono i primi 2 corsi di apprendimento cooperativo ad Orvieto. Le sedi di
svolgimento sono: IC Orvieto Montecchio, IIS Mayorana. E’ bene avere chiara indicazione
del plesso di svolgimento.
Gli orari sono:
corso 1- per docenti di scuola secondaria di 1° e 2° grado: ore 15,30-16,30
corso 2- per docenti di scuola primaria e infanzia : ore 16,30 -19,30.
Si prega la dirigente Olimpieri di stabilire al più presto, in accordo con i dirigenti della
zona di Orvieto, la distribuzione dei gruppi, inviando file in word o excell a questo Istituto,
in modo che possa essere predisposta una comunicazione per i docenti in tempo utile per
l’avvio della formazione.
Le date dei due corsi successivi saranno comunicate al più presto.
La dottoressa Matini invierà alla segreteria dell’IC di Orvieto Montecchio una serie di
documenti da fotocopiare indicando anche il numero complessivo di fotocopie per
corso/tipo di documento. E’ importante far trovare il materiale utile per i lavori cooperativi
in presenza e lo studio individuale.
Didattica digitale
Nel mese di Maggio 2017 parte il primo corso di video editing e story telling per i
docenti degli Istituti comprensivi di Allerona, Orvieto Montecchio ed Orvieto Baschi.
La sede è l’Istituto Comprensivo Orvieto Montecchio.
Le date sono le seguenti: 3,5,9,26 MAGGIO 2017, ore 16,30 -19,30.
I docenti della zona narnese amerino iscritti, se volessero partecipare, possono recarsi,
previa comunicazione a questa Istituzione scolastica, presso la sede di Orvieto.
Nel mese di Settembre, organizzato e gestito da docenti interni del Liceo Artistico
di Orvieto si svolgerà, presso quella sede, il secondo corso di video editing. Si prega la
dirigente Struzzi di inviare date, orari e organizzazione del corso.
Per i due corsi di gsuite si è in attesa di comunicazioni organizzative da parte dei docenti
del Mayorana di Orvieto.
Filiera della musica
Al più presto la formatrice di musica per la primaria e l’infanzia comunicherà le date dei
corsi che si svolgeranno sia ad Amelia, sede di Fornole, sia ad Orvieto presso l’IC Orvieto
Montecchio.
Partirà al più presto il primo corso a Fornole per docenti di infanzia di Narni Scalo e
Centro, Montecastrilli, Attigliano e parte di Amelia. Successivamente in Giugno si svolgerà
a Fornole un corso misto per docenti di infanzia e primaria e due corsi ad Orvieto.
Il corso di musica per i docenti di scuola secondaria di 1° sarà svolto a Terni, presso il
Liceo Angeloni entro la fine dell’anno, appena si avranno notizie saranno comunicate.
I corsi di alternanza scuola lavora partiranno parte quest’anno, parte a Settembre insieme
con il gruppo di Terni ambito 4.
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Ogni unità formativa si sviluppa in diverse parti. Questa Istituzione scolastica potrà
attestare le ore in presenza e quelle di studio individuale, la parte di sperimentazione
documentazione didattica va adeguatamente certificata ed attesta dal dirigente della
scuola i cui il docente presta servizio. Il MIUR sta predisponendo una piattaforma online
dove i docenti potranno attestare e certificare la partecipazione ai corsi. E’ bene quindi
che sia chiaro a tutti che la formazione relativa alla legge 107/2015 non si
esaurisce non la parte in presenza, ma vanno attestate specifiche ricadute
professionali.
Le scuole sedi dei corsi prima dell’inizio degli stessi devono incaricare, esclusivamente per
il numero di ore di formazione in presenza, un collaboratore scolastico per la vigilanza.
L’incarico sarà poi spedito a questa Istituzione scolastica insieme al registro attestante le
firme di presenza.
Lo stesso vale per i registri presenza dei corsisti che dovranno essere firmati sia dai
partecipanti sia dai formatori, raccolti volta per volta ed inviati a questa Istituzione
scolastica alla fine del corso. Questi aspetti sono di notevole importanza, perché per
la rendicontazione sono richiesti tutti i documenti attestanti il reale svolgimento dei corsi.
Per questo si chiede gentilmente una collaborazione rigorosa onde evitare di non ricevere
i finanziamenti a corsi effettuati.
L’organizzazione non è semplice e le cose da fare sono tante, ma sicuramente la
formazione di ambito è una grande scommessa ed opportunità per la scuola, insieme si
potranno raggiungere buoni risultati.
Si comunica, per finire, che sul sito di questo Istituto è stata predisposta una bacheca
digitale in cui sono inseriti di volta in volta i documenti che si producono. E’ bene che
questa informazione sia comunicata ai docenti.
Saluti e grazie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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