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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico, 
della Funzione strumentale di supporto ai docenti, 

 
Oggetto: Offerta di formazione ed aggiornamento per il personale docente della 

scuola. Anno scolastico 2016/17. 
 
Gent.mo Dirigente, 

la Legge n.107/2015 riconosce alla formazione permanente dei docenti un ruolo 

fondamentale e strategico per il miglioramento del Sistema Istruzione del nostro Paese; 

essa richiede, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta formativa (riferito agli anni 

scolastici 2016-17, 2017-18; 2018-19), che contenga tutte le scelte curriculari, di 

organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle zioni 

formative per il personale in servizio   

L’Associazione Cultura e Formazione, ente registrato sull’applicazione web 

cartadeldocente.istruzione.it,  opera nel settore della formazione dal 1997 ed è una delle 

poche realtà campane ad aver ottenuto l’accreditamento dal Ministero dell’Istruzione per la 

formazione del personale della Scuola (DM 177/2000; Direttiva n° 170/2016). I nostri corsi 

danno diritto ad un attestato di partecipazione valido come aggiornamento delle 

competenze professionali rendicontabili ai fini del bonus.   

Da un’analisi dei fabbisogni formativi dei docenti abbiamo selezionato alcuni corsi 

presenti nella nostra offerta formativa per l’anno scolastico 2016/17: 

 

• Il Curricolo verticale: Progettazione didattica per competenze – Durata 24 ore 

• Pianificazione delle attività valutative: La prova esperta - Durata 24 ore  

• Quando l’errore è un sintomo? Individuazione e trattamento dei disturbi specifici 

dell’apprendimento – DSA - Durata 30 ore 

• I bisogni educativi speciali, metodologie e strategie per una didattica Inclusiva – BES 

- Durata 21 ore 

• L’alunno con -ADHD- a scuola - Durata 21 ore 
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• L’uso della comunicazione aumentativa alternativa -CAA- nella gestione in classe 

dell’alunno autistico - Durata 21 ore 

• Le strategie di comunicazione efficace nel contesto scolastico - Durata 21 ore 

 

Un nostro consulente la contatterà nei prossimi giorni al fine di fissare un incontro 

presso il suo Istituto Scolastico e poterle illustrare con maggiori dettagli i nostri corsi o 

decidere insieme a lei nuovi percorsi formativi rispondenti alle effettive esigenze del suo 

corpo docente.  

Per ulteriori informazioni, può contattare la segreteria dell’Associazione dal Lunedì al 

Venerdì dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.30 al numero 0818598600. 

 
 
Scafati 29/11/2016       il Legale Rappresentante 
         Dott. Francesco Esposito 
 
 
 

 


