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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI (Triennio 2016-19) 
Rete di Ambito n° 8 (Cesena e Comprensorio) – U.F. n° 2 

 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: MODELLI ORGANIZZATIVI, 

STRUMENTI DI GESTIONE E VALUTAZIONE DEI PERCORSI 
 

(Corso di formazione co-progettato dall’I.I.S. “M. Curie” di Savignano sul R/ne e 

l’I.T.E. “Serra” di Cesena – A.S. 2017/18) 
 

Dove: 

Aula Magna I.I.S. “M.Curie” di Savignano sul R/ne  (Via Togliatti, 5 – Ampio Parcheggio) 
 

Quando: 

1^ incontro: 11 Dicembre 2017; 2^ incontro: 19 Dicembre 2017; 3^ incontro: un pomeriggio tra il 22 e 

il 26 Gennaio (data da definire); 4^ incontro: 01 Febbraio 2018;  5^ incontro: 05 Febbraio 2018; 6^ e 

ultimo incontro: 12 Febbraio 2018. Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna del M. Curie 

dalle ore 15 alle 18.  
 

Durata complessiva del corso:  

25 ore complessive, comprendenti formazione in presenza, lavoro/attività di gruppo, redazione delle 

schede di progetto e della documentazione occorrente per la gestione dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro, modelli per la valutazione delle attività, documentazione ed approfondimenti personali, 

presentazione delle attività. 
 

Relatori del corso e dei vari laboratori formativi:  

Dott. Andrea Marchetti (Dirigente MIUR -  Ufficio Ordinamenti Scolastici) 

Ing. Mauro Tosi ( Dirigente Scolastico “M.Curie”); 

Dott. Paolo Valli (Dirigente Scolastico ITE “Serra” - Cesena);  

Dott.ssa Lorenza Prati (Dirigente Scolastico IPS “Versari/Macrelli” – Cesena)  

Proff.sse Monica Almerigi e Antonella Taurino (referenti percorsi ASL del “M. Curie”)  

Prof. Pier Domenico Ricci (docente di Economia Aziendale presso ITE “Serra”). 
 

Modalità di Iscrizione al corso (vedi scheda allegata): 

Tutti i docenti (scuole secondarie di II grado) interessati alla partecipazione devono inviare una e-mail 

entro il termine perentorio di VENERDI 8 DICEMBRE all’indirizzo e-mail asl@mcurie.gov.it con oggetto 

”Partecipazione al corso sull’alternanza scuola-lavoro – U.F. 2” (vedi MODULO allegato).  
 

Informazioni: I.I.S.  “M. Curie” - TEL.  0541 944602   (Referenti: Proff.sse Almerigi M., Taurino A.); I.T.E. 

“Serra” – TEL. 0547 21596 (Referente Prof. Pier Domenico Ricci) 



 

MODULO DI ISCRIZIONE U.F. 2 

(ASL: modelli organizzativi, strumenti di gestione e valutazione dei percorsi)  

NOME E COGNOME  

DISCIPLINA/E  

CLASSE DI CONCORSO  

ISTITUTO SCOLASTICO di 

TITOLARITA’   

 

TELEFONO  

E-MAIL  

EVENTUALI ESPERIENZE/RUOLI  

CONNESSI CON LE ATTIVITA’ DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 

 

L’iscrizione dovrà pervenire entro la data di SABATO 9 DICEMBRE all’indirizzo asl@mcurie.gov.it con 

oggetto ”Partecipazione al corso sull’alternanza scuola-lavoro – U.F. 2” e si intende valida per l’intera 

Unità Formativa.  Al termine delle attività previste, questo Istituto scolastico certificherà ai docenti che 

avranno svolto almeno il 75% delle ore previste un attestato di partecipazione al corso in oggetto, 

salvo quanto previsto dalla Nota MIUR n° 22272/2017 relativa alla piattaforma MIUR S.O.F.I.A. (*) 
 

 

(*) BREVI NOTE SULLA PIATTAFORMA DIGITALE DI FORMAZIONE ON-LINE S.O.F.I.A. 
 

Come da Nota MIUR prot. n° 22272 del 19.05.2017 (cui si rimanda per ogni approfondimento a 

riguardo) è disponibile per tutti i docenti la piattaforma digitale S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la 

Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti (sofia.istruzione.it)), realizzata dal MIUR per la 

gestione della formazione del personale insegnante.  

S.O.F.I.A. consentirà di gestire l’offerta di formazione attraverso una procedura di accreditamento dei 

soggetti interessati, svolta completamente on line. Inoltre, la piattaforma permetterà di catalogare, a 

cura degli enti di formazione, le iniziative formative che si intende proporre al personale docente su 

tutto il territorio nazionale, come previsto dalla Direttiva n.170/2016. I docenti potranno iscriversi 

direttamente attraverso la piattaforma ed attraverso la stessa (sofia.istruzione.it), potranno accedere al 

manuale d’uso, al video tutorial e consultare il catalogo via via disponibile delle iniziative formative 

offerte dagli Enti accreditati ed iscriversi ai relativi percorsi formativi. Una volta terminato il percorso 

formativo (svolto in ogni caso al di fuori di tale piattaforma),  i soggetti accreditati per la formazione   

attesteranno la presenza dei docenti (avendo rilevato la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle 

ore previste dall’iniziativa). Ogni percorso formativo sarà quindi valutato dai docenti partecipanti 

attraverso un questionario di gradimento progettato sulla base della “checklist” per la qualità prevista 

nel Piano di formazione docenti 2016-2019. Successivamente, in una sezione del sito riservata al singolo 

docente, sarà consultabile l’attestato di partecipazione  (redatto secondo un modello standard che sarà 

reso disponibile in piattaforma).  
 

L’elenco dei percorsi di formazione svolti da ogni docente costituirà una vera e propria “storia 

formativa” e sarà la base per la realizzazione di un portfolio professionale, cui saranno aggiunti, in 

seguito, gli ulteriori aspetti dell’anagrafe della professionalità, del bilancio di competenze e degli 

ulteriori elementi di documentazione della propria attività didattica.                                                                                               


