
 

Procedure per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti  

Sono in attivazione i corsi di formazione della terza annualità del triennio 2016.17/2018.19, 

a tal fine i docenti di ruolo delle 28 istituzioni scolastiche dell’ambito CZ2 sono chiamati a 

comunicare i loro bisogni formativi scegliendo una tra le diverse Unità Formative in catalogo. La 

rilevazione dei bisogni terminerà sabato 9 marzo 2018. 

Il docente può esprimere un’indicazione di preferenza circa il Comune in cui si svolgerà il 

corso. Tale indicazione di sede non è vincolante per l’organizzazione dei corsi. 

Le unità formative di 25 ore in modalità blended sono 4 e prevedono ciascuna 9 ore di 

incontri in presenza e 6 ore di attività laboratoriali in presenza, con vincolo minimo di 

partecipazione pari al 75% del totale. Esse afferiscono alle seguenti priorità formative: 

Per i docenti di ogni ordine e grado 

1) L'autonomia organizzativa e didattica, con particolare riferimento alle connessioni con 
l'evoluzione dei PTOF, il migliore utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche, 
dell'organico dell’autonomia, l'attivazione di modelli organizzativi flessibili; 

2) L’integrazione multiculturale e la cittadinanza globale, anche in connessione con i temi 
della educazione alla sostenibilità, di cui all'Agenda 2030; 

Per i docenti degli istituti del II Ciclo 

1) L'alternanza scuola-lavoro da ri-orientare in termini qualitativi, in relazione alle 

innovazioni previste dalle norme; 

Per i docenti delle scuole dell’infanzia e primaria 

1) Didattica della lingua inglese; 

2) Lingue straniere - lingua inglese – certificazione; 

I corsi per la certificazione delle competenze in lingua inglese di livello A2 e B1 hanno la 

consistenza di 50 ore di lezione in presenza con la possibilità di conseguimento della 

certificazione in sede. L’adesione a tali corsi avviene tramite il Dirigente dell’istituzione 

scolastica di appartenenza che comunicherà alla Scuola Polo un massimo di 6 nominativi di 

docenti da formare. I docenti proposti dal Dirigente Scolastico per la partecipazione ai corsi 

in questione non devono produrre alcuna indicazione di bisogni formativi sul sito 

https://www.retecz2poloformazione.net  

Per iscriversi ai suddetti corsi (tranne quelli per la certificazione) il docente accede online al sito 

https://www.retecz2poloformazione.net poi clicca sulla voce RILEVAZIONE BISOGNI 

FORMATIVI DOCENTI e segue le istruzioni che compaiono. 

 Si precisa che i docenti che frequenteranno corsi di formazione organizzati dal proprio 

istituto possono iscriversi, comunque, a quelli organizzati dalla scuola-polo dell’Ambito. 


