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DOCENTI ISTITUTO 

e p.c. DSGA 
 

Oggetto: A.S. 2018-19 attività funzionali all’insegnamento – monte ore dipartimentale –Piano annuale 
della formazione dei docenti 
 

Con riferimento alle attività funzionali all’insegnamento della scuola dell’infanzia e primaria e al monte 
ore dipartimentale definiti in Collegio dei Docenti, in coerenza con il Piano annuale della Formazione docenti, si 
rileva quanto segue: 

 che si rende necessario recuperare, anche parzialmente, gli incontri dipartimentali relativi ai mesi 
di novembre, dicembre, gennaio e febbraio non svolti 

 che in data 12 marzo 2019 la nostra scuola sarà co-protagonista in un’importante iniziativa 
formativa organizzata dall’Università del Salento, di cui si allega locandina. Detta iniziativa è 
pienamente coerente con le tematiche del Piano annuale della formazione docenti, con gli 
obiettivi del Piano di Miglioramento e con le aree tematiche del PTOF-POF 2018-19; 

 che in tale data è prevista per entrambi gli ordini di scuola la programmazione didattica, che 
tuttavia sarebbe vanificata dall’assenza dei docenti interessati alla formazione, 

si dispone quanto segue: 
 la programmazione per entrambi gli ordini di scuola è rinviata a GIOVEDì 14 MARZO dalle 

ore 16,00 alle ore 18,00; 
 la formazione dipartimentale è fissata MARTEDì 12 MARZO presso la sede di svolgimento 

della formazione Università del Salento dalle ore 16,30- alle ore 18,30; 
 i successivi incontri di formazione dipartimentale, sulla progettazione e valutazione per 

competenze (con laboratorio di implementazione dei compiti di realtà)  si svolgeranno per 
gruppi: 

Lunedì 25 MARZO ore 16,00-18,00 solo docenti delle classi QUARTE E QUINTE di primaria; 
Martedì 26 MARZO ore 16,00-18,00 solo docenti di scuola dell’infanzia; 
Giovedì 28 MARZO ore 16,00-18,00 solo docenti delle classi PRIME, SECONDE E TERZE. 
Lunedì 8 APRILE ore 16,00-18,00 solo docenti delle classi QUARTE E QUINTE di primaria; 
Martedì 9 APRILE ore 16,00-18,00 solo docenti di scuola dell’infanzia; 
Giovedì 11 APRILE ore 16,00-18,00 solo docenti delle classi PRIME, SECONDE E TERZE.  
I docenti che hanno più classi sceglieranno di aggregarsi ad uno dei suddetti gruppi. 
Per il mese di MAGGIO, si prevede un incontro inserito nell’ambito della formazione del Veliero 

Parlante, ma gestito dalla nostra scuola in qualità di scuola capofila della Rete Nazionale SCUOL@GENDA 
2030, vertente appunto sulle tematiche connesse all’Agenda 2030 e ricadente nella programmazione nazionale 
del Festival per lo Sviluppo Sostenibile organizzato dall’ASVIS. Detto incontro si terrà SABATO 18 MAGGIO 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 presso le Manifatture KNOS a Lecce. 

 
La Dirigente scolastica 

Tiziana Faggiano 
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