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IV Istituto di Istruzione Superiore  

“P. L. Nervi” 
 Via Riccardo da Lentini, 89 - 96016 - Lentini - (SR) - Tel. 095.901808 Fax 095.901602  

  Codice SRIS011004 – C.F. 91000280890 

e-mail: sris011004@istruzione.it sito web : www.istitutonervilentini.it  
 

 
circ. n.  48              Lentini 14/11/2017 
 

Ai docenti 
Sede Lentini - Sede Carlentini  

 

 
OGGETTO: Corsi di formazione – Progetti previsti dal DM 663/2016, art. 27, comma 2 lettera a) e dal DD 

1046 del 13.10.2016, finalizzati a promuovere il potenziamento dello sviluppo del Sistema 

Nazionale di Valutazione 

 

Si informano i docenti che il IV I.I.S. “P. L. Nervi” di Lentini (SR) è stato individuato quale istituto per 

l’erogazione delle attività progettuali di cui all’articolo 27 comma 2 lettera a) del D.M. n. 663 del 1° settembre 

2016 “Sviluppo del sistema nazionale e formazione dei dirigenti scolastici e dei nuclei di valutazione”. 

I corsi di formazione erogati saranno i seguenti: 

 Corso di formazione  1: Utilizzare le tecnologie digitali applicate alla didattica mediante percorsi di 

ricerca-azione da sviluppare in classe. 

 Corso di formazione  2: Conoscere le modalità di valutazione per competenze anche in vista delle 

nuove direttive ministeriali riguardanti la valutazione degli alunni in 

riferimento alle prove INVALSI. 

 Corso di formazione  3: Creare sistemi di verifica e valutazione per competenze dei curricoli verticali. 

 Corso di formazione  4: Mettere in atto sistemi di Valutazione ed autovalutazione d’istituto, con 

riferimento ai PDM, che utilizzino sistemi e risorse digitali. 

Ognuno dei quattro corsi avrà una durata di 25 ore in presenza e 5 ore on-line e sarà preceduto da un 

seminario iniziale per la presentazione del progetto (3 ore) e da due workshop finali (da 3 ore cadauno) per 

condividere i materiali prodotti. I docenti potranno frequentare un solo corso di formazione. 

Il numero massimo di assenze ammissibili è pari al 20 % del monte orario complessivo. Il numero di docenti 

selezionati sarà di 25 unità per ogni corso per un totale di 100 corsisti (10 posti sono riservati ai docenti di 

sostegno dei tre istituti della rete IV IIS “P. L. Nervi” di Lentini, IIS “A. Moncada” di Lentini e IC “Riccardo da 

Lentini” di Lentini). 

 

SEDE DEL CORSO. 

Il corso si terrà presso la sede del IV I.I.S. "P. L. NERVI" di Lentini. 
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http://www.istitutonervilentini.it/
http://www.ipragusa.it/cms


 M.I.U.R. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 Istituto Tecnico per Geometri - Sezione annessa : Liceo Artistico 

 Via Riccardo da Lentini 89 – 96016 – Lentini (SR) - Tel. 095.901808 - Fax. 095.901602 
 

 Sezione associata : Istituto Tecnico Industriale 

 Via Caporale Morelli - 96013 - Carlentini (SR) - Tel. 095.991283 - Fax. 095.7846521 

 

UNIONE 

EUROPEA 

 REGIONE  

 SICILIA 

 
 

CALENDARIO DEL CORSO. 

17/11/2017 15.30 - 18.30 PRESENTAZIONE PROGETTO - RIUNIONE PLENARIA 

20/11/2017 14.00 - 19.00 
Corso di 

formazione 1 
Corso di 

formazione 2 
Corso di 

formazione 3 
Corso di 

formazione 4 
In 

presenza 

22/11/2017 14.00 - 19.00 
Corso di 

formazione 1 
Corso di 

formazione 2 
Corso di 

formazione 3 
Corso di 

formazione 4 
In 

presenza 

24/11/2017 14.00 - 19.00 
Corso di 

formazione 1 

Corso di 
formazione 2 

Corso di 
formazione 3 

Corso di 
formazione 4 

In 
presenza 

27/11/2017 14.00 - 19.00 
Corso di 

formazione 1 
Corso di 

formazione 2 
Corso di 

formazione 3 
Corso di 

formazione 4 
In 

presenza 

29/11/2017 14.00 - 19.00 
Corso di 

formazione 1 

Corso di 
formazione 2 

Corso di 
formazione 3 

Corso di 
formazione 4 

In 
presenza 

01/12/2017 15.30 - 18.30 WORKSHOP - RIUNIONE PLENARIA 

02/12/2017 5 ore 
Corso di 

formazione 1 

Corso di 
formazione 2 

Corso di 
formazione 3 

Corso di 
formazione 4 

On line 

04/12/2017 15.30 - 18.30 WORKSHOP - RIUNIONE PLENARIA 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

I docenti che volessero partecipare ad uno dei corso di formazione dovranno collegarsi al seguente link 

https://goo.gl/forms/hQWf7WzqMlXEMJE42  compilando on-line la scheda di iscrizione entro e non oltre il 18 

novembre 2017. Ciascun corso accoglierà al massimo di 25 docenti. Ciascun docente potrà frequentare un 

solo corso.  

Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti i presenti. La partecipazione al corso di 

formazione è gratuita. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://goo.gl/forms/hQWf7WzqMlXEMJE42

