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                                           Al personale docente della Scuola capofila IC “Torelli-Fioritti”-Apricena 
 
                                                       Ai Dirigenti e personale docente delle Istituzioni Scolastiche della Rete: 

                                                           Istituto Comprensivo “Via Napoli-Lesina-Poggio Imperiale 
                           Istituto Comprensivo N.D’Apolito”-Cagnano Varano 

                                     Circolo Didattico “Piazza IV Novembre -Sannicandro G.co 
                                                      Scuola Secondaria I Grado “D’Alessandro-Vocino”-Sannicandro G.co 

                                        ISISS-Istituto d’Istruzione Superiore “ Federico II “-Apricena 
                                     Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio” -Vico del Gargano 

                               Istituto di Istruzione Superiore “Bonghi-Rosmini-Lucera 
                               Istituto Omnicomprensivo Statale “G.Libetta” –Peschici 
                             Istituto Scolastico Paritario I Ciclo Marcelline (Foggia) 

 
                                       e  p.c.          Alla DSGA e pers. ATA-Loro Sedi 

OGGETTO: Corso di formazione “Valutare e certificare le competenze nell’ottica del miglioramento 
continuo”-a.s.2016/2017 

A seguito dell’approvazione del progetto “Insieme per l’innov@zione” relativo all’avviso pubblico URS 
Puglia prot.n°19761 del 20 ottobre del 2016 , si informano le L.L.S.S.  che l’Istituto Comprensivo “ Torelli-
Fioritti” di Apricena, in qualità di Istituto Capofila di Rete, promuove il corso di formazione “ Valutare e 
certificare le competenze nell’ottica del miglioramento continuo”, con il relatore Professore Carlo Petracca 
,che si terrà presso l’auditorium della Scuola di Istruzione Superiore IISS “Federico II” di Apricena. Il sud-
detto corso, che avrà una durata complessiva di 25 ore, prenderà avvio l’11 Maggio dalle ore 15,30 alle 
19,30. 

Pertanto si invitano le s.S.S.L.L a dare conferma delle adesioni entro il 6 Maggio. Le scuole in Rete sono in-
vitate ad inviare via e-mail gli elenchi con i docenti partecipanti all’indirizzo di posta dell’ Istituto Compren-
sivo “Torelli –Fioritti”, fgic86800a@istruzione.it, entro e non oltre la data del 08/05/2017. Per ogni chiari-
mento ed informazioni sul Corso, si possono contattare le docenti referenti, Figure Strumentali per la For-
mazione: prof.ssa Angela Tartaglia (cell.3492124174), o l’ins. Maria Incoronata Liberato (cell. 
3289674477). 

Si fa presente che al termine del Corso sarà rilasciato un regolare Attestato di partecipazione, con crediti 
formativi ed utile per la compilazione del Portfolio del Docente.  

Si precisa che l’iscrizione al Corso avverrà mediante la compilazione della Scheda di adesione, allegata alla 
presente e consegnata alla Segreteria  della propria Scuola di appartenenza, che provvederà ad approntare 
l’elenco dei docenti e ad inviarlo, via email, alla nostra Scuola capofila entro la data del 08/05/2017.  

Il Corso di Formazione sarà articolato come segue:  

Formatore: Prof. Carlo Petracca, ex Direttore Generale USR , Docente Universitario di Didattica Generale, 
Direttore del Centro di Formazione e Ricerca Lisciani, membro del Comitato scientifico per la redazione ed 
attuazione delle Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione, autore di 
numerose pubblicazioni in campo didattico e pedagogico. 



Finalità: 

- Avvicinarsi alla progettazione didattica per competenze. 

- Porre in atto una valutazione autentica e certificazione delle reali competenze acquisite. 

INCONTRI CORSO DI AGGIORNAMENTO: 

DATA INCONTRI ORARIO ore TEMA DELL’INCONTRO 

11 MAGGIO 2017 

(giovedì) 

Prof. Carlo Petracca 15,30/19,30 4 La didattica per competenze: progetta-
zione e sviluppo 

25 MAGGIO 2017 

(giovedi’) 

Prof.ssa Raffaella 
Iacovelli, Dirigente 
Scolastico-Prof.ssa 
Elvira Feleppa, Do-
cente. 

15,30/19,30 4 Attività di laboratorio sulla costruzione 
del curricolo verticale ed attività didat-
tiche per lo sviluppo delle competenze 

Mese di maggio Sperimentazione in 
classe/sezione 

 10 Sperimentare e produrre documentazio-
ne inerente la sperimentazione in clas-
si/sezioni sullo sviluppo di specifiche 
competenze 

7 GIUGNO 2017 

(mercoledì) 

Prof.ssa Raffaella 
Iacovelli, Dirigente 
Scolastico-Prof.ssa 
Elvira Feleppa, Do-
cente. 

15,30/19,30 4  

Attività di laboratorio sulla Rubrica di 
valutazione autentica e modello di certi-
ficazione delle competenze 

13 GIUGNO 2017 

(martedì) 

Prof. Carlo Petracca 15,30/19,30 4 Valutazione e certificazione delle com-
petenze 

28 GIUGNO 2017 

((mercoledì 

Prof. Carlo Petracca 15,30/19,30 4 Presentazione delle esperienze realizza-
te e sintesi dei lavori 

   TOT 

30 ore 

 

Quantificazione impegni: 

Incontri assembleari: 12 ore 

Attività di laboratorio: 8 ore 

Sperimentazione e documentazione di esperienze didattiche in classe/sezione: 10 ore  
                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Damiano Francesco IOCOLO 
Firma autografa a  stampa art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93                    

Pratica istruita Funzione Strumentale 
Docenti Angela Tartaglia e Maria Incoronata Liberato 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: “ Valutare e certificare le competenze nell’ottica del 
                      miglioramento continuo”. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________   

docente di ________________________________________________________ 

presso (indicare la Scuola ) __________________________________________   

nato/a a ____________________ (prov. _______)  

il _____________ e residente a ______________ 

in via/p.zza___________________CAP_____________ 

indirizzo e-mail ______________________________________ 

tel. n. ________________________   

CHIEDE 

 

di partecipare all’attività di formazione di cui in oggetto.    

 

 

Apricena, ____________________   

                                                                                                                                 In fede 
          
         _______________________________ 


