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AI DOCENTI
DELL’I. C. DI TRESCORE CR

OGGETTO: formazione
Carissimi,
le scuole dell’Ambito 14 (cremasco) hanno costituito una rete di scopo per la formazione avente
come scuola capofila il Liceo Racchetti-Da Vinci di Crema.
Ogni istituto dell’Ambito 14 ha segnalato le sue “priorità” formative e sulla base di questa
rilevazione dei bisogni il Liceo ha organizzato le attività formative per l’anno scolastico 2016/2017.
Vi ricordo che il nostro “Piano Triennale per la Formazione”, redatto sulla base delle finalità del
P.O.F., del R.A.V. e del P.d.M., ha individuato i seguenti temi strategici per la formazione:
1. Competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica;
2. Didattica per competenze: insegnare per competenze valutare per competenze.
3. Inclusione, disabilità, integrazione: competenze di cittadinanza globale per una scuola
inclusiva, per la prevenzione e il recupero del disagio sociale, per l’avvio di azioni contro il
bullismo e il cyber bullismo tramite attività a forte valenza socializzante come teatro, musica, sport.
4. Potenziamento lingue straniere per docenti primaria e infanzia e sperimentazione CLIL nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado.
Ognuno di voi può accedere al “portale-formazione ambito 14” collegandosi al sito
http://www.racchettidavinci.gov.it e utilizzando le seguenti credenziali di accesso:
nome utente: cric812001
password: cric812001
Potrete così registrarvi e iscrivervi alla/e attività formativa/e prescelta.
Presumibilmente i corsi si svolgeranno in parte in aprile-maggio e in parte in settembre-ottobre: le
date e gli orari precisi verranno stabiliti una volta raggiunto il numero di almeno 20 iscritti.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi al DSGA del Liceo, sig. Todaro Martino.
Sarebbe importante che almeno due o tre docenti per plesso si iscrivessero in modo da poter poi
condividere coi colleghi quanto appreso, trasformandolo in una risorsa per tutti.
Cordiali saluti a tutti
Il Dirigente scolastico
Maria Caterina Citterio
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