
                                          

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAPANICE - CROTONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO A. FABIO DI BONA – CUTRO 

Ambiti CAL. 7-8 Crotone  

 

Al personale docente scuole dell’Ambito Cal 7-8 

Ai docenti referenti  

Sito web  formazione 

 

Oggetto: Formazione ambito Annualità II – Avvio percorsi formativi PNFD (quota 40% 

scuola Polo Ambito) 

 

 Si informano i Dirigenti Scolastici e i docenti delle scuole dell’Ambito CAL7-8 dell’avvio 

dei percorsi formativi Piano Nazionale Formazione Docenti – Annualità II (quota 40%).  

 

Sintesi percorsi modulari 

 

docenti scuola dell’infanzia:  

1. Alleniamo attenzione e consapevolezza con la Mindfulness (corso A) – Formatore: dott.ssa 

Francesca Ciceri 

2. Alleniamo attenzione e consapevolezza con la Mindfulness (corso B) – Formatore: dott.ssa 

Francesca Ciceri 

 

docenti scuola primaria: 

1. Attenzione e memoria:conoscerle, gestirle e potenziarle per favorire un processo di 

apprendimento significativo (corso A) – Formatore: dott.ssa Marcella Peroni 

2. Attenzione e memoria:conoscerle, gestirle e potenziarle per favorire un processo di 

apprendimento significativo (corso B) – Formatore: dott.ssa Marcella Peroni 

3. Argomentare e risolvere problemi nel curricolo verticale di matematica – Formatore: 

prof.ssa Rosa Iaderosa 

 

docenti scuola secondaria 1 grado: 

1. Argomentare e risolvere problemi nel curricolo verticale di matematica – Formatore: 

prof.ssa Rosa Iaderosa 

2. Valutazione e apprendimento: riflessioni e strumenti per promuovere una didattica per 

competenze – Formatore: prof.ssa Paola Veronesi 

 

docenti scuola secondaria: 

- Da definire 

 

I moduli formativi si svolgeranno a distanza (piattaforma Google Meet) in modalità mista in 

modalità sincrona e asincrona, per complessive ore 25.  
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Le indicazioni relative ai codici dei corsi, calendario incontri e agli aspetti organizzativi 

potranno essere visualizzati, a partire da giorno 24.11.2021, sul sito della formazione, all'indirizzo 

https://www.formazioneambitocalabria7-8.it/ 

I docenti interessati sono invitati a formalizzare l’iscrizione attraverso la piattaforma 

SOFIA, secondo la tempistica indicata per ogni modulo.  

 

  

 

 

           

 Scuola Polo Ambito 7          Scuola Polo Ambito 8 

Il Dirigente Scolastico     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Corigliano               Prof. ssa Maria Rosaria Longo  
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