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Ad integrazione e chiarimento della Nota del Liceo "Fermi" di Aversa,,, si ricorda a tutti i docentiimpegnati nella Formazione di Ambito 8, la procedura da adoperare e i tempi previsti per larealizzazione del le Unitd Formativa:

- no 12 ore in presenza (gid svolte / da svolgere, in base al calendario dei corsi);- no 12 ore di ricerca azione (da completare-prima del Collegio dei Docenti di restituzione);- no I ore di restituzione collegiale (Collegio dei Docenti aet :O gennaio 21lg).

Per lo svolgimento della Ricerca / Azione, i docenti, singolarmente o in gruppi di lavoro, potrannodocumentare un intervento di sperimentazione in classe lregistiare tale intervinto anche nelle attivitirdel registro elettronico) o nella scuola delle strategil, Tecniche o metodologie apprese. Il Formatdell'U.F. ( disponibile sul sito der Liceo ,Fermi ,di Aveisa ) p."r"J",

- Ia documentazione di una fase di ricerca operativa, necessaria a mettere a punto e adottare gli strumentidi intervento;
- la documentazione di un intervento in classe o nella scuola, con il dettaglio dei tempi, delle figurecoinvolte, dei risultati attesie dei prodoffidell'intervento ;
- lo schema temporale della successione delle azioni( diagramma di Gantt);
- la possibilitd di allegare alla relazione documenti e mateiiali.

Il prodotto andri allegato nella piattaforma on line e dovrd essere validato dal tutor del corsoper il riconoscimento dei relativi crediti.

A tal fine, il DS responsabile del coordinamento e dell'efficacia dei processi di ricerca / azionefa presente che, al fine di conoscere e coordinare i suddetti processi, tutti i docenti impegnati nella
formazione devono comunicare per iscritto entro e non oltre il l}ll2l20lg (per i corsi gii
iniziatilcompletati), ovvero entro e non oltre il l5l0ll20lg (per i corsi non ancora attivaii;: 

i

- Ilfl nominativo/i del singolo/gruppo di lavoro e Ia tematica trattata.

Per ogni gruppo di lavoro deve essere indicato anche il Referente di gruppo che avrd
relazionare brevemente in Collegio circa l'intervento di ricerca/azione al fine Oi assicurare la
restituzione collegiale dell' intervento di sperimentazione.

A tal fine, I'U.F., oltre che essere allegata nella piattaforma on line, andrir consegnata anche
a questa scuola in formato cartaceo entro e non oltre il 2gl0ll2olg.

Gli interventi di sperimentazione saranno illustrati e condivisi (restituzione collegiale) nella seduta
del Collegio dei Docenti del 30101l20l 9. Per ogni informazione rivolgersi alla Prof.ss a Mazzarella R.
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