
 

 

 

 

 

 

Prot.n.  del 3-8-2022 

All’Albo 

Agli interessati 

Al sito web 

Agli atti 

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 107/2015, art.1, in particolare il comma 124 sulla formazione; 

Vista la nota 35/2016, che detta le prime linee operative sulla questione della 
formazione; 

Vista la nota 2915/2016, che detta le indicazioni per la progettazione delle attività di 

formazione; 

Considerate le indicazioni del Collegio dei Docenti sulle aree relative alla formazione 
d'Istituto; 

Visto il rilevamento dei bisogni formativi; 

Considerato che tra le aree individuate dal Collegio dei Docenti e i bisogni espressi nel 

rilevamento figura come prioritaria quella relative alla formazione sulle innovazioni 
didattiche e in particolare 

INFANZIA 

-utilizzo del coding e degli strumenti per la ricaduta didattica; 

-utilizzo dei videoproiettori e ricadute didattiche relative; 

PRIMARIA 

-utilizzo dei nuovi monitor touch e ricadute didattiche relative; 

-utilizzo dei kit di robotica educativa e ricadute didattiche relative; 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

-disseminazione dei metodi didattici innovativi ricompresi nel progetto TETRAMIND; 

-utilizzo dei visori 3D e delle attrezzature del Fab-lab (stampanti 3D, scanner 3D, 
termoformatrice, laser cutter, ecc), con relative ricadute didattiche 

-formazione per dipartimenti in particolare su: 

     -utilizzo del laboratorio linguistico 

     -utilizzo dei kit didattici e delle nuove attrezzature di Scienze 

Considerato che permane la necessità di una formazione ulteriore sull’accoglienza 
degli allievi stranieri e sulla loro inclusione; 

Considerato che per l’uso delle attrezzature per il progetto PON Edugreen è già stato 
individuato un addestratore esterno, con apposito avviso, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DETERMINA 

 di emanare un avviso per il reperimento di esperti interni per l'effettuazione di 

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO 

Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo 

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976 
geic85700d@istruzione.it 

www.istitutocomprensivorapallo.gov.it 
  

mailto:gemm@istruzione.it




un’unità formativa, suddivisa in base alle esigenze dei diversi ordini, sull'utilizzo 

delle nuove metodologie didattiche e delle nuove attrezzature in dotazione 
all’Istituto; 

 di emanare un avviso per il reperimento di esperti interni per l'effettuazione di 

un breve corso (4 ore complessive) sull’accoglienza degli allievi stranieri. 

 

Per i pacchetti formativi di cui sopra saranno emanati appositi avvisi, pubblicati sul 
sito dell'Istituto. 

 

Rapallo, 3-8-2022  Il Dirigente scolastico 
  Prof. Giacomo Daneri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 

39/93 


