
“Per la valorizzazione della professionalità docente” 
anno scolastico 2012-13 

 
Da compilare da parte del Dirigente in base alle esigenze formative del Collegio 
Docenti. 
 
Tra le tematiche indicate esprimere una scala di preferenze con i n. 1,2,3 
 

Questioni della valutazione interna, esterna, controfattuale ed autovalutazione, il 
nuovo modello di portfolio e di certificazione europea. 

 Organizzare un  curriculum per  conoscenze-competenze nel nuovo assetto   
ordinamentale delle scuole autonome. 

 Insegnare per competenze 
 

 Didattica e metodologia delle discipline chiave (italiano, matematica) 
 

 I fondamenti culturali della valutazione 

 Le certificazioni dalle ICT all’European qualifications framework (EQF) 

 La valutazione di sistema degli apprendimenti “imparare ad imparare” le 
competenze chiave. 

 La LIM: strumento o innovazione didattica? 

Le competenze digitali degli insegnanti e l'integrazione delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambito educativo. 
 

Progettare nei nuovi ambienti di apprendimento: il docente CLIL: metodologia, 
attività e materiali per una valutazione ”europea”. 

La scuola come elemento di sistema: la partecipazione delle scuole a progetti di 
valutazione dell’efficacia di singole policy o programmi. 

 altro…………………………………………………………… 
 

 altro…………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
“Per la valorizzazione della  professionalità docente” 

anno scolastico 2012/13 
SCHEDA DI ADESIONE  

 
 

Da restituire firmata entro il 20 settembre  all’Istituto Parini di Catania o all’istituto 
Lombardo Radice di Siracusa  

Fax 095.497892 . e mail: ctic885009@istruzione .it 
Fax 093167682 . e mail: SRIC86200R@istruzione.it 

L’Istituto scolastico___________________________________________________ 

Con sede in _________________________________________________________ 
 
Codice Ministeriale ____________________ E.mail_________________________ 

Rappresentato dal  Dirigente  Scolastico  Prof _____________________________ 

con la firma del presente documento  aderisce  all’ ACCORDO di RETE per corsi di 
formazione per i docenti del territorio, in vista di una sempre più qualificata 
competenza didattica  e professionalità educativa.   

 L’individuazione e la valutazione delle competenze per  la continuità tra i vari 
ordini di scuola,  - 

La valutazione come dimensione fondamentale del gesto educativo e didattico, 
“Valutare per migliorare”.  

Per un didattica rinnovata dalle ICT al CLIL 

I corsi avranno la struttura standard di un pomeriggio ed una giornata intera con 
possibilità di fruizione della colazione di lavoro e  si svolgeranno presso le scuole 
disponibili di  Siracusa, Enna e presso l’Istituto Parini di Catania. 

Essendo attività di formazione riconosciuta è autorizzato l’esonero dal servizio   
quando è prevista la giornata  intera di formazione  



Ciascuna istituzione aderente alla rete si impegna a versare la somma di 
€.350,00 (trecentocinquanta) mediante bonifico bancario intestato all’Istituto Parini . Via 
Quasimodo,3 – Catania ,  alle seguenti coordinate  IT62A0760116900000015407950   
quale adesione alla rete  per la partecipazione dei docenti dell’Istituto  
 
 

                                                                                                       Firma	  del	  Dirigente     
 

           ________________________________________	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Nuova adesione 

 Conferma 
 

	  



“Per la valorizzazione della  professionalità docente” 
anno scolastico 2012/13 

 
Proposta di ACCORDO DI RETE  tra le scuole del territorio 

da parte dell’ASASI e dell’UCIIM 
	  
	  

 Visto il comma 1 dell’art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.21 della legge 15 marzo 
1997, n.59 che prevede la possibilità di promuovere o aderire ad accordi di Rete tra Scuole per il 
raggiungimento delle proprie attività istituzionali; 

-         Vista la Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Consiglio e al 
Parlamento Europeo riguardante il Piano d’azione eLearning “Pensare all’istruzione di domani” 
del 28 marzo 2001; 

-          Vista la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 13 luglio 2001 sulla eLearning – 
2001/C – 204/02; 

-         Tenuto conto che l’accordo di Rete, secondo quanto sancito dal comma 2 del citato art. 7 del 
D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, può avere per oggetto attività didattiche, di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, di amministrazione e contabilità, 
ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e 
di altre attività coerenti con le finalità istituzionali; 

-         Considerato che il collegamento in Rete tra le Scuole autonome pubbliche, statali e non 
statali, è finalizzato alla realizzazione di un sistema formativo integrato, al potenziamento del 
servizio scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle 
risorse; 

-          Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni; 

-          Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione – di concerto con il Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 1° febbraio 2001, n.44 
concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”, di seguito chiamato semplicemente D.M. 1° febbraio 2001, n.44; 

-          Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Circolo/Istituto delle Scuole interessate per la 
costituzione in Rete  tra le scuole per lo svolgimento delle attività di programmazione,  
formazione e  aggiornamento e relativamente al personale  docente e non docente  

L’Istituto scolastico___________________________________________________ 

Con sede in _________________________________________________________ 
 
Codice Ministeriale ____________________ E.mail_________________________ 

Rappresentato dal  Dirigente  Scolastico  Prof _____________________________ 



con la firma del presente documento  manifesta l’intenzione di aderire e/o confermare 
l’ ACCORDO di RETE per corsi di formazione per i docenti del territorio, in vista di 
una sempre più qualificata competenza didattica  e professionalità educativa   

 
I corsi, con la possibilità di fruire dell’esonero dal servizio, secondo le vigenti 
disposizioni, avranno la struttura standard di un pomeriggio ed una giornata intera 
con possibilità di fruizione della colazione di lavoro e  si svolgeranno presso le scuole 
della rete secondo le varie disponibilità. 
Si chiede cortesemente di far pervenire il numero e i nomi dei partecipanti per e-mail  
a  g.aderno@alice,it – sfisic@gmail.com – lilly.fronte@virgilio.it 
Per la giustificazione dell’assenza dal servizio sarà rilasciata apposita certificazione.  
Essendo un corso di formazione per la professione docente, a richiesta individuale, 
sarà rilasciato  l’attestato di frequenza, spendibile anche per il portfolio delle 
competenze professionali 
 
 
 

                                                                                                   Firma	  del	  Dirigente     
 

           ________________________________________	  
	  

Data	  _______________________ 

	  

	  

	  
 
 
 
 
 

 


