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      Cervignano del Friuli, 2019 
   

 A tutti di docenti  
dell’AMBITO IX del FVG  

      

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI AMBITO IX 
a.s. 2019 - 2020 

 
 In considerazione nuovo piano di formazione per docenti e con lo scopo di migliorare le metodologie didattiche, 
Le chiedo gentilmente di indicare le aree di priorità previste dal Piano Nazionale per lo Sviluppo Professionale dei 
Docenti che a suo avviso sono da considerare più urgenti per il miglioramento della qualità del servizio, al fine di 
predisporre una serie di proposte formative attente alle esigenze dei docenti scegliendo fra quelle sotto elencate che 
sono considerate prioritarie 

 
 La presente scheda dovrà essere compilata e restituita al proprio Dirigente Scolastico e inviata via mail alla 
prof.ssa M. Beltramini (mb@marilenabeltramini.it) che si occuperà delle operazioni di raccolta e di analisi dei dati emersi 
e programmare percorsi formativi coerenti con le esigenze emerse come prioritarie. 

  
Il significato della scala da 1 a 4 è il seguente: 
 

grado minimo di accordo    grado massimo di accordo 

1 2 3 4 

 

PRIORITA’ FORMAZIONE 1 2 3 4 
1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 
    

2. Valutazione e miglioramento     
3. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento     
4. Inclusione e disabilità     
5. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 

globale 
    

6. Scuola e Lavoro     
7. Competenze di lingua straniera     
8. Autonomia organizzativa e didattica     

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Oliviero Barbieri 

 
 

   
Referente formazione Ambito IX prof.ssa Marilena Beltramini 
Email: mb@marilenabeltramini.it 
Ambito IX- IISS della Bassa Friulana 

Email udis01300a@istruzione.it  
Contatti : 0431-31261        0431-35988      0431-373339 
 

SEDE DI SERVIZIO   

INDIRIZZO EMAIL  

MATERIA DI INSEGNAMENTO  

Docente con incarico  
a tempo determinato                 

Docente con incarico 

a tempo indeterminato                                                                         
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