
PIANO FORMATIVO AMBITO 9 – SUMMER SCHOOL 2017 
RACCOLTA DI ADESIONI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 8 

____________________________________________________ 
 

 
Stiamo procedendo all’organizzazione degli incontri di formazione residenziali (Summer School), successivi alla Settimana della formazione attuata in 
maggio 2017. Ogni Summer School prevede 8 ore di incontri di formazione condotte anche in forma laboratoriale dagli esperti coinvolti nella prima 
fase (Settimana della formazione maggio 2017). 
 
I posti sono riservati fino a un massimo di 4 docenti per ogni Istituto Comprensivo  e fino a un massimo di 3 per le Scuole Secondarie di 2° grado, ad 
eccezione del corso “Scuola e lavoro” destinato alle sole scuole superiori che pertanto potranno individuare fino 6 docenti per scuola. 
In relazione al percorso Upgrade your English sul CLIL, viste le numerose richieste di iscrizione, si è pensato a sdoppiare il corso con 7 docenti per 
ogni Istituto Comprensivo : 

 per la scuola primaria possono essere individuati sia docenti specialisti che specializzati  

 per la scuola secondaria possono essere individuati prioritariamente  insegnanti di discipline non linguistiche in possesso di conoscenza della 
lingua inglese  
 
Facendo seguito a quanto riportato, per l’Istituto Comprensivo 8 raccogliamo le iscrizioni per un numero di docenti di ogni ordine e grado, come di 
seguito indicato: 
 
 

Percorsi di summer school Periodo Ore Scuola Esperto Docenti IC8 

Upgrade your english - CLIL 5-6/9/2017 8 ore 
Scuola 

primaria 
Hilary Creek 

1. _____________________ (primaria) 
2. _____________________ (primaria) 
3. _____________________ (primaria) 
4. _____________________ (primaria) 
5. _____________________ (primaria) 
6. _____________________ (primaria) 
7. _____________________ (primaria) 

 
 

Misurare l'inclusione 11-12/9/2017 8 ore 
Tutti gli ordini 

di scuola 
 

Dario Ianes 
1. Maddalena Addesa (primaria) 
2. _____________________(primaria) 



 3. _____________________ (secondaria) 
4. _____________________ (secondaria) 

 
 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti-A come…ambienti per 

la didattica digitale integrata 
17-18/9/2017 8 ore 

Tutti gli ordini 
di scuola 

 
Angelo Bardini + 

Elisa Turrini 

1. Irene Conte  
2. _____________________ (primaria) 
3. _____________________ (Secondaria) 
4. _____________________ (Secondaria) 

 
 

La qualità dei Piani di 
miglioramento 

20/9/2017 
Modena 

4 ore 
Tutti gli ordini 

di scuola 

 
Francesco Orlando 

 

1. Elisabetta Bonfatti  
2. Antonio Sera (primaria) 
3. Vito Sansiveri (secondaria) 

 
 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti- Ripensare l’educazione 
nell’era dell’obsolescenza delle 

conoscenze 

21-22/9/2017 8 ore 
Tutti gli ordini 

di scuola 
 

Piero Dominici 

1. Cinzia Fortini  
2. _____________________ (primaria) 
3. _____________________ (secondaria) 
4. _____________________ (secondaria) 

  

Upgrade your english – CLIL 27-28/9/2017 8 ore 
Scuola 

secondaria 2° 
grado 

 
Hilary Creek 

 
Iscrizioni non previste 

  

Scuola e lavoro 2-3/10/2017 8 ore 
Scuola 

Secondaria 2° 
grado 

 
Arduino Salatin 

Iscrizioni non previste 

  

Upgrade your english – CLIL 8-9/10/2017 8 ore 
Scuola 

secondaria 1° 
grado 

 
Hilary Creek 

1. _____________________  (secondaria) 
2. _____________________  (secondaria) 
3. _____________________  (secondaria) 
4. _____________________  (secondaria) 
5. _____________________  (secondaria) 
6. _____________________  (secondaria) 
7. _____________________  (secondaria) 

  



Didattica per competenze novembre2017 8 ore 
Tutti gli ordini 

di scuola 

 
Maurizio Gentile 

 

1. Cinzia Losi 
2. Monica Di Buduo  
3. Antonella Magliulo 
4. Adelaide Barbieri 

  

Valutare gli apprendimenti novembre2017 8 ore 
Tutti gli ordini 

di scuola 

 
Roberto Ricci 

 
 

1. _____________________ (primaria) 
2. _____________________ (primaria) 
3. _____________________ (secondaria) 
4. _____________________ (secondaria) 

 
 

Precisazione: in tabella non appare il percorso “Educare alla Memoria” che si svolgerà l’8 settembre 2017 al Forum Monzani ed è rivolto a tutti i 
docenti dell’IC8. 
 
Il luogo di svolgimento dell’ attività  sarà l’Hotel Ambasciatori di Rimini, viale Vespucci 22, (link http://www.hotelambasciatori.it/) nei giorni elencati 
in tabella.  
Il format  previsto è così articolato: 
- Al pomeriggio,  attività ore 14,30/19,30. 
- Cena e pernottamento 
- Il mattino seguente, colazione e  attività ore 9,00/12,00. 
La prenotazione ed ogni spesa relativa al soggiorno sono  a carico dell’I.C. 4 di Modena. 
Si chiede di indicare le iscrizioni in segreteria entro il 30 luglio per procedere tramite la segreteria della scuola alla prenotazione del soggiorno. 
 
Si ricorda che i docenti che concluderanno i percorsi e conseguiranno l’Unità Formativa potranno essere coinvolti come “esperti” con funzione di 
tutor in azioni formative nel contesto dell’Ambito Territoriale 9 di Modena, con regolare contratto retribuito. 
 

http://www.hotelambasciatori.it/

