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Ai Dirigenti scolastici 
Scuole Ambito Campania 08 

 
Al sito web della Scuola polo per la formazione 

Ambito Campania 8  
(sez. polo formativo) 

 
Alla piattaforma POLOFERMI8  

 
Oggetto: Procedure e strumenti a supporto della Ricerca/Azione_ Terza annualità 
 
Gentili colleghi, 
 
con la presente, vi inoltro: 

− il foglio di lavoro per la rendicontazione dell’avvenuta restituzione collegiale delle esperienze 
formative da parte dei docenti impegnati nei percorsi attivati dall’Ambito; 

− l’attestazione del Dirigente che accompagnerà l’elenco. 
 
Si ricorda che, secondo il Piano di formazione docenti approvato dalla Conferenza di servizio dei Dirigenti 
scolastici in data 10 aprile 2017 e rivisitato, in base alle esigenze dei docenti per questa terza annualità, l’unità 
formativa consta di: 

- n. 14 ore in presenza 
- n. 10 ore di ricerca-azione 
- n. 1 ore di restituzione collegiale 

 
Per lo svolgimento della Ricerca/Azione, i docenti, singolarmente o in gruppi di lavoro, potranno 
documentare un intervento di sperimentazione in classe o nella scuola delle strategie, tecniche o 
metodologie apprese.  
Il lavoro così prodotto andrà allegato nella piattaforma on line nel profilo personale del corsista e dovrà 
essere validato dal tutor del corso per il riconoscimento dei relativi crediti. 
Il Dirigente scolastico della scuola di servizio è responsabile del coordinamento e dell’efficacia dei processi 
di ricerca-azione avviati dai docenti in servizio. 
Dopo la restituzione collegiale effettuata dai docenti_corsisti, che completa l’Unità Formativa il Dirigente 
della scuola di servizio provvederà a redigere l’elenco completo dei docenti. 
Il modello fornito consente di attestare, per ciascun docente, il completamento di max. 2 unità formative. 
Nei pochi casi di docenti che abbiano svolto più unità formative, è necessario duplicare il modello e 
trasmettere alla Scuola Polo un ulteriore elenco. 
Si raccomanda di non modificare in alcun modo il format del foglio di lavoro, che deve essere trasmesso in 
formato .xls (Excel) per consentire alla Scuola Polo di effettuare le operazioni di ordinamento e ricerca 
nominativi. 
 La trasmissione dell’elenco sarà accompagnata dall’attestazione cumulativa del conseguimento dell’unità 
formativa, firmata dal Dirigente scolastico della scuola di servizio, secondo il modello allegato. 
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Si ricorda che, come concordato, la trasmissione alla Scuola Polo dovrà avvenire ordinariamente entro il 21 
dicembre p.v. 
 
Inoltre, per permettere alla scuola polo di documentare e raccogliere in un libro il percorso svolto in questa 
triennalità della formazione dall’ambito 08, è prevista per i Dirigenti scolastici di tutte le scuole dell’ambito 
la compilazione di un questionario elaborato dal comitato tecnico scientifico con la collaborazione della 
Prof.ssa Capobianco Rosaria. Il questionario raggiungibile alla pagina http://www.polofermi8.it/my/nell’area 
riservata ai questionari, permetterà ad ognuno di esprimere la propria opinione su alcuni aspetti 
dell’organizzazione e sulla realizzazione delle attività formative proposte dall’Ambito. Si potrà accedere al 
questionario con le credenziali utilizzate per le iscrizioni dei docenti alla piattaforma 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 
Allegati alla presente: 

− attestazione completamento unità formativa 

− elenco unità formative svolte terza annualità 
 
 
 
Per informazioni 
Liceo scientifico “E. Fermi” 
Scuola capofila per la formazione Ambito Campania 8 
Tel. 081/5020007 
ceps02000t@istruzione.it 
 

Il Dirigente scolastico 
Scuola capofila di Ambito Campania 8 per la formazione 

        Prof.ssa Adriana Mincione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polofermi8.it/my/nell’area
mailto:ceps02000t@istruzione.it
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