
 
 

 035/610251 Fax035/613369      Cod. Fisc. 82006950164  Codice Univoco: UFV3AF 

http://www.bettyambiveri.it       e-mail: bgis00300c@pec.istruzione.it 

 

 

         MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA 
       Istituto Statale di Istruzione Superiore 

          “Betty Ambiveri” 
 

           Via C. Berizzi, 1–24030 Presezzo (BG) 
 

Circolare  n.464 
Presezzo, 06/06/2017 
         

Ai Docenti 
        Ai collaboratori del DS 
        Al D.S.G.A. 
        Albo 
 
Oggetto: Piano Formazione Docenti a.s 2016/17 - completamento UUFF  

 
 
Come esplicitato nel documento in oggetto, le UUFF inserite nel documento prevedono, ciascuna, 
un monte ore di 25 ore comprensivo di 

- attività svolte in presenza  
- attività di ricerca/azione, lavoro in rete, progettazione, studio/approfondimento personale,  
  elaborazione di materiali che saranno condivisi con la comunità docenti tramite bacheca  
  docenti di scuola-next. 

I docenti che hanno partecipato alle UUFF inserite nel Piano Formazione 
 

UF TITOLO LINK per questionario 

UF n. 1 Curriculum mapping https://goo.gl/forms/DuuRPJgldyvdjRLN2  

UF n. 2 INGLESE:  
da principiante – intermedio alla certificazione PET/B1 

https://goo.gl/forms/3bgSnXdcCnO9mtoI2  

UF n. 3 Uso delle TIC (Generazione WEB) https://goo.gl/forms/dGfv1zLOIGIaMzq23  

UF n. 4 Dislessia amica  

UF n. 5 Formazione PNSD  
 

sono pregati di compilare il questionario di valutazione della singola UF, che intende rilevare il 
grado di soddisfazione in relazione ai seguenti aspetti: 

• qualità del coinvolgimento 
• qualità metodologica 
• qualità della trasferibilità e della diffusione. 

 

Il docente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, le attività svolte a completamento del 
percorso in presenza (modello allegato, da consegnare) 
 

Si precisa che l’UF sarà riconosciuta solo a seguito  
- della dichiarazione da parte del docente delle attività svolte  

- della consegna dei materiali elaborati e messi a disposizione dell’istituzione (esclusa UF n. 4 
e UF n.5);  

NB - per caricamento in bacheca docenti di scuola-next: 
 

o cartella MATERIALI UUFF (UF1- UF2 - UF3 - UF4 – UF5) 

o nome file: COGNOME.NOME_materiali UF n. ….). 

o Corso dislessia amica e PNSD: caricare solo  attestato 

Scadenza: 28 giugno 2017 
         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa Rosarita Rota 
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