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Oggetto: attività formativa 2019 – Ambito 9 Cagliari Est

 

Si comunica che a breve sarà dato avvio al programma di formazione 2019 dell’Ambito 9

Est, all’interno del quale sono previsti

online. L’attività formativa sarà erogata 

del servizio a seguito di avviso pubblico 

scuola capofila per la formazione dell’Ambito 9.

 Si precisa quanto segue: 

� la formazione è completamente gratuita

� la formazione rientra nel PROGETTO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 

� le sedi dei corsi e i calendari saranno comunicati nei prossimi giorni dalla scuola

� i corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti

� ciascuna Unità Formativa è così strutturata:

· 12 ore in presenza (3 o 4 incontri)

· 13 ore di lavoro autonomo su piattaforma online dedicata

(fanno eccezione i corsi di lingua

I docenti sono pertanto invitati a prendere visione delle U.F e 

oltre il giorno 28/10/2019

http://bit.ly/cagliari_2019_pearson

 Ciascun docente potrà scegliere fino a 3 corsi ai quali iscriversi, indicandoli in ordine di priorità 

attraverso il menù a tendina dello stesso mod
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Scuola Primaria
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Al personale ATA
Al DSGA 
Al sito web 
Sedi  

Ambito 9 Cagliari Est 

sarà dato avvio al programma di formazione 2019 dell’Ambito 9

, all’interno del quale sono previsti diversi corsi (vedi tabella allegata), sviluppati parte in presenza e parte 

erogata nei mesi di novembre e dicembre da Pearson Italia

del servizio a seguito di avviso pubblico a cura del Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II”

scuola capofila per la formazione dell’Ambito 9. 

la formazione è completamente gratuita ed è rivolta ai docenti dell’Ambito 9 –

la formazione rientra nel PROGETTO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 

le sedi dei corsi e i calendari saranno comunicati nei prossimi giorni dalla scuola

i corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

ciascuna Unità Formativa è così strutturata: 

12 ore in presenza (3 o 4 incontri) 

13 ore di lavoro autonomo su piattaforma online dedicata 

(fanno eccezione i corsi di lingua inglese che prevedono 40 ore in presenza + lavoro in piattaforma)

a prendere visione delle U.F e ad effettuare la registrazione

, compilando il modulo online al seguente indirizzo:

http://bit.ly/cagliari_2019_pearson (anche da smartphone).  

Ciascun docente potrà scegliere fino a 3 corsi ai quali iscriversi, indicandoli in ordine di priorità 

attraverso il menù a tendina dello stesso modulo.  

IL RETTORE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo Rosset
Firma autografa sostituita dall’indicazione

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2
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Sec. I Grado 

Al personale ATA 
 

 
      

sarà dato avvio al programma di formazione 2019 dell’Ambito 9 – Cagliari 

parte in presenza e parte 

Pearson Italia, aggiudicataria 

Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari, 

– Cagliari Est 

la formazione rientra nel PROGETTO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI - III Annualità 

le sedi dei corsi e i calendari saranno comunicati nei prossimi giorni dalla scuola capofila  

inglese che prevedono 40 ore in presenza + lavoro in piattaforma) 

d effettuare la registrazione. entro e non 

compilando il modulo online al seguente indirizzo: 

Ciascun docente potrà scegliere fino a 3 corsi ai quali iscriversi, indicandoli in ordine di priorità 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi de D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
 



 

 

 

Priorità PNFD Unità Formativa 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento 

 

Ambienti di Apprendimento e strumenti Digitali 

Lavorare in ambienti virtuali on line (Gsuite, DropBox, Microsoft Suite) 

Facciamo Coding (Base) 

Facciamo Coding (Avanzato) 

Educazione ai media e alla cittadinanza digitale. 

Inclusione e disabilità Progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie 

Scuola e Lavoro Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Competenza di lingua straniera Corso base alla preparazione della certificazione della lingua inglese: 
livello A2 

Corso base alla preparazione della certificazione della lingua inglese: 
livello B1 

Corso base alla preparazione della certificazione della lingua inglese: 
livello B2 

La dimensione linguistica nella metodologia CLIL. 

Coesione sociale e prevenzione disagio 
giovanile 

Gestione dei conflitti nel rapporto di insegnamento/apprendimento 

Strategie per l’approccio e la gestione di fenomeni di disagio. 
 

Integrazione, competenze di cittadinanza 

e cittadinanza globale interculturale–  
 

Educare alla cittadinanza globale e alla sostenibilità 

Valutazione e miglioramento Rendicontazione e bilancio sociale. 

Bisogni Specifici Il colloquio nel Nuovo Esame di Stato 

 

 

 


