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CIRCOLARE N. 123      Ai tutti i docenti  

dell’I.C. Camigliano 

 

 
Oggetto:  Proposta percorso di formazione: “Progettare e valutare per competenze”  - 

a cura del Prof. Davide Capperucci, aggregato di Pedagogia Sperimentale presso 

l’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Formazione e di Psicologia. 

 

 

 Per conoscenza e per quanto di Vs. competenza, si rende noto che, ai sensi della Direttiva n. 170/2016 e 

successiva nota MIUR del 19/05/2017 i soggetti accreditati/qualificati (ad esempio le scuole) hanno la 

possibilità, previa registrazione, di inserire le proprie iniziative di formazione nella piattaforma S.O.F.I.A. 

(Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento). 

I docenti attraverso la stessa piattaforma al link http://sofia.istruzione.it/ potranno iscriversi ad iniziative 

formative di loro gradimento, al termine delle quali, svolgendo il 75% delle ore previste potranno ricevere il 

certificato attestante la formazione svolta direttamente dall’ente accreditato. 

Tutto quanto sopra premesso, al fine di fornire opportunità di formazione ai docenti in servizio, in coerenza con 

le attività individuate nel Piano Triennale per la Formazione, questa istituzione scolastica ha programmato di 

organizzare un corso propedeutico per docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

volto a promuovere lo sviluppo di competenze didattiche nell’ambito di processi di valutazione e progettazione 

a cura del Prof. Davide Capperucci dal titolo “Progettare e valutare per competenze”. 

Si informa inoltre che l’accessibilità al percorso di formazione sarà a carico dei singoli docenti 

interessati attraverso il bonus della “carta docente” (ai sensi dell’art. 1, comma 121 della legge 107/2015).  
 

 Indicazioni specifiche sul planning del corso sono riportate nel foglio allegato alla presente. 
 

 Per verificare la fattibilità dell’organizzazione al corso suddetto e quantificare con precisione la quota a 

carico di ciascun corsista, i docenti interessati dovranno compilare il modulo pre-iscrizione di seguito riportato e 

a riconsegnare lo stesso entro il 28/12/2018 all’ufficio di segreteria “Area Didattica”. 
  

Si invitano i Docenti a tenere in debita considerazione la suddetta unità formativa in virtù di quanto 

definito nel collegio docenti del 4/09/2018 per garantire strumenti operativi utili ad una corretta progettazione 

per unità di competenze.  

Si raccomanda vivamente l’adesione alla proposta formativa sopra descritta. 

 

                                                              f.to 

                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                           Dott.ssa  Gioia Giuliani 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(da consegnare debitamente compilato – Ufficio Didattica) 

 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ in servizio presso la scuola  
 

__________________________________ docente di ____________________________________ 
 

DICHIARA 
 

Di essere interessato/a al corso “Progettare e valutare per competenze” 

 

Data, __________________      Firma _____________________ 
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