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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Rete per la Formazione, Ambito 6
A tutti i docenti degli Istituti della Rete per la Formazione, Ambito 6
Al sito web

OGGETTO: OFFERTA FORMATIVA RETE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI,
AMBITO 6 – SECONDA PARTE
Si informano tutti i docenti interessati che, a seguito della nota MIUR DGPER 49062, di ricezione da parte della scuola
Polo dei bisogni formativi della rete per la Formazione Ambito 6 e di regolare bando, dal mese di giugno 2020 è partita
la Formazione della Rete per la Formazione – Ambito 6 sulle materie individuate dal MI, al momento ancora in modalità
a distanza, salvo nuove disposizioni ministeriali.
Con la presente, si comunica l’offerta formativa della Rete per la Formazione dei docenti – Ambito 6 Lazio, seconda
parte. I corsi, a numero chiuso e cui è possibile iscriversi tramite piattaforma SOFIA dal 5 Novembre p.v.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la suddetta scuola Polo all’indirizzo RMIC8BY00L@ISTRUZIONE.IT
o le scuole stesse responsabili dei corsi.
L’attestato sarà inviato al termine della formazione alle scuole di titolarità dei corsisti.
Seguirà nuova circolare con ulteriore offerta formativa.
CORSO NUMERO 17
CODICE SOFIA
FINALITA’

CONTENUTI ESSENZIALI
FORMATORE
Ore di formazione tipo “lezione
frontale” proposte (in presenza
o in Dad)
Ore di workshop proposte (in
presenza o in Dad)
Ore
di
sperimentazione
didattica
documentata
e
ricerca/azione proposte

IL MIDDLE MANAGEMENT SCOLASTICO
Corso 50485 - Edizione 74275
Il corso intende creare nei discenti consapevolezza del ruolo strategico
delle figure di sistema e delineare il profilo e le competenze delle
principali figure chiave.
Il corso ha come obiettivi:
-acquisire la capacità di creare una struttura organizzativa scolastica a
partire dalle priorità strategiche individuate dalla scuola;
-delineare i profili, le competenze e i comportamenti attesi dalle figure
di sistema;
-acquisire uno stile di leadership distribuita;
-gestire e coordinare gruppi di lavoro;
-acquisire le principali strategie di team bulding;
-saper leggere e interpretare i dati e le evidenze;
-saper individuare vincoli e opportunità;
-saper progettare e programmare;
-lavorare per obiettivi;
-saper gestire un budget;
-saper valutare e rendicontare il proprio operato e quello dei componenti
dei gruppi di lavoro coordinati
Modelli di leadership for learning
La Leadership distribuita
Dott.ssa Alessandra Silvestri
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ORARI

FRUIZIONE
Direzione scientifica

Roma, 04.11.2020

18 NOVEMBRE 16.45-19.45
23 NOVEMBRE 16.45-19.45
3 DICEMBRE 16.45-19.45
7 DICEMBRE 16.45-19.45
11 DICEMBRE
16.45-19.45
Piattaforma GSUITE IC MATTEO RICCI (link sul sito nel banner
Formazione Ambito 6 pochi giorni prima dell’inizio delle lezioni)
DS Prof. Francesco Rossi

Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Rossi
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

