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ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 

25030 Rudiano BS -  Via De Gasperi, n. 41  -  TEL.  0307069017   

C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R 

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it 

codice univoco ufficio: UFJLBE 

 

Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

 
Prot. 400       Rudiano, 19 gennaio 2023 
 

Ai docenti in anno di formazione 
e prova a.s. 2022/23 
Ambito 9 

 
Oggetto: procedura per la scelta dei laboratori formativi 

 

Come da Circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 0010633 del 
28/12/2022, si invitano i Docenti in Anno di Formazione e Prova in servizio in istituzioni 
scolastiche dell'Ambito n.9, a segnalare  entro il 31/01/2023 alla Scuola Polo IC 
RUDIANO i temi indicati dal DM 226/22 sui quali intendono formarsi, numerandoli in 
ordine di preferenza (da 1 a 15, si raccomanda di scorrere le colonne),  tramite 
MODULO GOOGLE https://forms.gle/R8cgiksuu3APpcx28 

I laboratori, organizzati secondo le informazioni socializzate in occasione dell’incontro 
propedeutico, verranno attivati al raggiungimento di 20 docenti, per questo andranno 
espresse tutte le opzioni possibili e i candidati verranno distribuiti secondo l’ordine delle 
priorità espresse nei laboratori attivati; la frequenza di ciascun laboratorio una volta 
definita è obbligatoria. 

Elenco dei temi: 

1)  Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza; 
2)  Tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo; 
3)  Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti; 
4)  Inclusione sociale e dinamiche interculturali; 
5)  Bisogni educativi speciali; 
6)  Innovazione della didattica delle discipline e motivazione all’apprendimento; 
7)  Buone pratiche di didattiche disciplinari; 
8)  Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla 

prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, cyberbullismo e discriminazioni; 
9)  Percorsi per le Competenze relazionali e trasversali; 
10)  Contrasto alla dispersione scolastica; 
11)  Attività di orientamento; 
12)  Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo; 
13)  Valutazione didattica degli apprendimenti; 
14)  Valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 
15)  Educazione alla sostenibilità. 

Cordiali saluti. 

 
 Il dirigente scolastico 
 (Sibilia dott.ssa Letizia Elena)  

 (documento firmato digitalmente ai sensi del codice  
 dell’Amministrazione digitale  e norme ad esso connesse) 
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