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Prot. 4185/VIII.5                       Benevento 28/10/2019 

      Ai Dirigenti delle scuole dell’ambito 4 

IC “G. SIANI”  SANT’ANGELO A CUPOLO  
IC “L. SETTEMBRINI” S. LEUCIO DEL SANNO 

IC “ E. FALCETTI” APICE 
IC PIETRELCINA 

IC FOGLIANISE-TOCC. 
IC “G. MOSCATI” BN 

IC “G.B. LUCARELLI” BN 
IC “ F. TORRE” BN 

IC VITULANO 
IC “RITA LEVI MONTALCINO” S. GIORGIO S. 

IC “S.ANGELO A SASSO” BN 
IC “PASCOLI” BN 

CONVITTO NAZIONALE “P.GIANNONE” 
ISS VIRGILIO BN 

IS “G.ALBERTI” BN 
IS “G. GALILEI-M. VETRONE” BN 

IS PALMIERI-RAMPONE-POLO BN 
IS “P. GIANNONE” BN 

IS “G. GUACCI” BN 
IS “G. RUMMO” BN 

IPSAR “LE STREGHE” BN 
                                                                                                                                                                          ISTITUTO DE LA SALLE    BN 

ISTITUTO PARITARIO MEZZINI BN 
CPIA – PROVINCIA DI BENEVENTO 

 
Oggetto: Priorità formative Istituzioni scolastiche Ambito Territoriale Bn. 4- nota MIUR 2915 del 15 settembre 2016  

La scheda per la rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, proposto nell’anno scolastico in corso, oltre a sottolineare 
l’importanza della partecipazione dei docenti a corsi di aggiornamento e/o formazione professionale, come definito 
dalla L.107/2015, si propone di monitorare le esigenze formative degli stessi. Partendo da un’analisi dell’ultima 
esperienza formativa a cui ogni docente ha partecipato, si intende evidenziare quali siano, attualmente, i bisogni 
formativi reali e più urgenti, in modo da poter proporre i temi e le modalità per l’attuazione di una futura attività 
formativa. 

La compilazione della scheda è richiesta al fine di rilevare le competenze ed i bisogni presenti, tutti i dati saranno 
trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. 

 

   In relazione all’oggetto, si chiede di indicare, in riferimento al piano di formazione docenti di codeste Istituzioni 
scolastiche, le priorità relative alle aree sotto indicate 
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Le SS.LL., utilizzando la scheda allegata, evidenzieranno per ogni area formativa la relativa priorità delle azioni che si 
intendono realizzare, utilizzando i numeri da 1 a 10 (1=priorità massima; 10=priorità minima). 

Si prega di dare riscontro alla presente entro e non oltre sabato 16 novembre p.v. specificando anche il nome del 
docente referente per la formazione di codesto istituto con il relativo recapito telefonico ed indirizzo email. 

Cordiali saluti Il Dirigente scolastico 

Maria Gabriella Fedele 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITI “LUCARELLI” BENEVENTO 

 

AREE FORMATIVE NOTA MIUR 2915 DEL 15 SETTEMBRE 2016 ED ESIGENZE FORMATIVE 
DELL’AMBITO 4 

 

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA: 
________________________________________________________________________ 

o Autonomia organizzativa e didattica 
 

o Didattica per competenze e innovazione metodologica  
 

o Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

o Competenze di lingua straniera 
 

o Inclusione e disabilità 

o Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

o Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

o Scuola e lavoro 

o Valutazione e miglioramento 

o Aree / settori tematici specifici (ad esempio: fisica, chimica, ...)  
specificare: ___________________________________________ 
 
Si chiede altresì di esprimere l’eventuale adesione ad una rete di scopo relativa all’utilizzo della 
metodologia:” lettura ad alta voce” 

SI   NO      

        

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 


