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Ai docenti individuati 

Scuola Primaria: Ficili- Mana 

Scuola Secondaria di primo grado: Spina- Interlandi-Modica Re O.- Celestre. 

Ref. Melilli 

Atti 

Sede 

Circolare n. 65 

 
OGGETTO: UNITÀ FORMATIVA SCOLASTICA _DISPERSIONE E COMPETENZE DI BASE 

 

VISTA   la legge 107/2015 che, all’art.1 comma 124, definisce la formazione in 

   servizio dei docenti di ruolo “obbligatoria, permanente e strutturale”; 

VISTA    la nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016 avente per oggetto “Indicazioni 

e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione 

del personale” 

VISTO    il Piano Nazionale di Formazione che prevede che le attività formative 

   siano articolate in Unità Formative 

VISTO il Piano della formazione di Istituto e le azioni del RAV e del PDM e il  

PTOF 

Codesta istituzione scolastica intende proporre la seguente Unità Formativa Scolastica, 
all’interno del percorso formativo “Piano Regionale” delle attività educativo-didattiche da 
implementare nelle 15 scuole inserite nel progetto Regionale al fine di realizzare e 
monitorare le attività progettuali inerenti alla R.A. come previsto dal Piano Nazionale.  
L’Unità Formativa, tenuta dalla Dott.ssa Cacciatore Daniela, è riservata a tutti i docenti di 
ruolo delle classi II – V primaria, per estendersi anche ai docenti che ne vogliano far parte 
come scuola dell’infanzia e secondaria di 1° grado. 
L’obiettivo del percorso formativo è quello di costituire momenti di confronto e di 
condivisione sul fenomeno della dispersione sul campo delle competenze base, nell’ottica 
della crescita su processi metodologici e strategici per recuperare gli alunni con difficoltà. 
Altro obiettivo è quello di costituire una continuità di intenti che permetta ai docenti di 
acquisire competenze sul valore della metodologia condivisa in una continuità educativa sul 
campo in verticale visto il coinvolgimento dei tre ordini di scuola. 

 
UNITA’ FORMATIVA SCOLASTICA: DISPERSIONE E COMPETENZE DI BASE 

 
● N. 10  ore di formazione in presenza che si svolgeranno con l’esperto  

             Dott.ssa Daniela Cacciatore, docente distaccato USP Dispersione; 
● N. 6  ore di auto formazione con ricaduta nelle attività in classe; 
● N. 3 focus-group; 
● N. 6    momenti formativi “on line” di condivisione di aspetti teorici sull’importanza 

della metodologia condivisa . 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina  Spataro 
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