
Ambito Territoriale X

Provincia ROMA

Denominazione Scuola Polo Formativo LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. LABRIOLA"

codice meccanografico scuola polo rmps010004

Dirigente scolastico ANNA MARIA RICCIARDI

indirizzo VIA CAPO SPERONE, 50 - 00122 ROMA

e-mail  rmps010004@istruzione.it

SITO WEB ISTITUZIONALE                                                                                          
(riportare il link attivo alla sezione Polo Formativo - è anche possibile indicare la 

home page del sito istituzionale in cui sia presente un banner con collegamento 

diretto alla pagina relativa al Polo Formativo di Ambito Territoriale)

http://www.liceolabriola.it/Sito/

REPORT SINTETICO                                                                                                               

dei bisogni formativi degli Istituti appartenenti all'Ambito Territoriale e 

delle risorse presenti nel territorio(reti di scopo, agenzie formative, enti, 

associazioni, ecc)

Le 33 scuole dell'Ambito territoriale X saranno coinvolte nel Piano di Formazione d'Ambito, come previsto dalla 

conferenza dei Dirigenti Scolastici, sentiti i rispettivi Collegi dei Docenti.

PRESENTAZIONE                                                                                

del Piano Formazione Docenti 2017/2018                                                                             

(indicare l'articolazione dell'intero Piano e di tutte le attività formative 

che verranno erogate, comprese le modalità di pubblicizzazione e di 

restituzione degli esiti) 

Per il corrente a.s. si prevede di attivare  cinque percorsi formativi, di seguito elencati, rispondenti alle esigenze dei 

docenti. I moduli formativi saranno replicati in cinque poli di erogazione al fine di soddisfare anche le necessità di 

prossimità, data l'ampiezza territoriale dell'Ambito X. a) Metodologie di insegnamento della lingua italiana e curricolo 

verticale.   b)Metodologie di insegnamento della matematica    c) Competenze trasversali di cittadinanza: star bene a 

scuola.    d) La riforma degli Istituti Professionali (D. Lgs. 61/2017)    e) L'insegnamento CLIL, dall'acquisizione delle 

competenze linguistiche alla metodologia: questo modulo prevede una specifica rilevazione tra le scuole dell'ambito al 

fine di diversificare l'offerta formativa  e disseminare la formazione dei docenti rispetto ai diversi livelli di competenza 

richiesti dalla normativa. Verranno proposte schede di rilevazione della costomer satisfaction. I moduli formativi 

verranno registrati sulla piattaforma S.O.F.I.A. e pubblicizzati sui siti delle scuole dell'Ambito oltre della scuola polo per 

la formazione. 
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