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OGGETTO: Contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione 

dei divari territoriali – Programma di formazione docenti – Competenze di base 

 

A seguito delle azioni già implementate nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2014-

2020 ed in vista delle attività che saranno realizzate nell’ambito del PNRR-Contrasto alla dispersione scolastica, 

l’INDIRE promuove un programma di formazione sulle Competenze di base rivolto ai docenti di Italiano, 

Matematica e Inglese operanti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia assegnatarie dei 

finanziamenti relativi al Piano di intervento per la riduzione dei divari territoriali. I corsi in parola avranno una 

durata di circa 3 mesi per un totale complessivo di 30 ore e prevedono la realizzazione di un’attività di 

formazione e accompagnamento volta a promuovere processi di miglioramento della pratica didattica che 

tengano conto delle difficoltà di apprendimento degli alunni e che siano capaci di motivarli ponendoli al centro 

del processo di insegnamento-apprendimento. La formazione propone ai docenti un percorso di progettazione e 

sperimentazione di pratiche didattiche innovative finalizzate a una riflessione sul curricolo e sulle dinamiche di 

apprendimento degli alunni. 

In considerazione del complesso di attività previste all’interno della proposta progettuale di contrasto alla 

dispersione scolastica, come approvata dal Collegio dei Docenti, che vedranno l’Istituto impegnato in azioni 

didattiche finalizzate, si invitano le SS.LL. in indirizzo (almeno n° 1 docente di italiano, n° 1 docente di 

matematica, n° 1 docente di inglese) ad aderire all’iniziativa comunicando entro e non oltre il giorno 8 febbraio 

p.v. la propria disponibilità all’indirizzo dirigente.augustorighi@gmail.com indicando Nome, Cognome, codice 

fiscale, e-mail.  

 
 

 La Dirigente 

                                                                                                          Maria Rosaria Albanese 

mailto:dirigente.augustorighi@gmail.com

