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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                            Bibbiena, 23 Settembre  2021 

 
ALLO STAFF, ALLE FS, AI REFERENTI 

A TUTTI I DOCENTI 

 

OGGETTO-  ATTIVAZIONE RICERCA AZIONE (RA) DI ISTITUTO. 

Come definito nel Collegio Docenti del 14/09/2021, si attivano le seguenti attività formative di RA per 

valorizzare le competenze professionali interne e per diffondere nell’istituto buone pratiche idonee allo 

sviluppo negli studenti delle competenze definite nel curricolo verticale di istituto: 

 

AMBITO 

FORMATORE 

INTERNO 

DOCENTI CORSISTI  

IN RA 

ORGANIZZAZIONE 

SEMINARIO RA 

CLIL 1 DOCENTE OGNI ORDINE, almeno 1 
sezione/classe 

Da ottobre a maggio: 
 
- 1 incontro al mese di 1 
ora (on-line o in presenza) 
 
Totale 10 ore formazione in 
presenza 

Da ottobre a maggio: 
 
- stesura di percorsi 
didattici (valutati dal 
docente  formatore-
tutor) 
- predisposizione di 
materiali e 
sperimentazione in 
classe 
- consegna della 
progettazione in 
formato digitale per 
catalogazione sul sito 
dell’istituto 
 
Totale  10 ore in crediti 
per l’attestato finale 

CODING 1 DOCENTE OGNI ORDINE, almeno 1 
sezione/classe 

MUSICA 2/1 DOCENTI INFANZIA, CLASSI I-II 
PRIMARIA, almeno 1 
sezione/classe che 
insegna la materia 
CLASSI IV-V PRIMARIA, 
almeno 1 PER classe che 
insegna la materia 

MOTORIA 2/1 DOCENTI INFANZIA, CLASSI I-II 
PRIMARIA, almeno 1 
sezione/classe che 
insegna la materia 
CLASSI IV-V PRIMARIA, 
almeno 1 PER classe che 
insegna la materia 

DISABILITÀ 1 DOCENTE OGNI ORDINE, almeno 1 
sezione/classe 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI" Protocollo 0006657 del 24/09/2021



Il docente formatore verrà nominato con atto formale e retribuito come formatore-tutor, mentre i docenti 

corsisti riceveranno un attestato di partecipazione e verranno comunque considerati con l’attribuzione di un 

compenso forfettario per valorizzare l’impegno.  

Si richiede a chi volesse tra i docenti ricoprire il ruolo di formatore, di presentare domanda in carta 

libera con evidenziate le competenze nella materia entro il giorno 4 ottobre 2021. 

Nel contempo si chiede alle FS del POF (supportata dal collaboratore del DS) di sentire nei vari plessi 

le adesioni ai corsi interni, come in tabella, e di fare anno un report alla Scrivente per organizzare i corsi. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993)  

 


