
 

 

 

Circ.n.183 

Ai docenti neoimmessi e ai loro tutor 

Oggetto: Attività di Visiting  

 

 Si allega, di seguito alla presente circolare, la comunicazione in oggetto della 

scuola polo. 

 

 

Carrara, 16/12/2022 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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Alle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 16 – Apuane Sud 

Ai Docenti neoimmessi  

Oggetto: Attività di Visiting 

 

Facendo seguito alla nota USR Toscana n.19656 del 15.12.2022, si specifica che nell’Ambito 16 – Apuane 

Sud saranno disponibili le seguenti attività, visibili sulla piattaforma riservata   con accesso 

https://www.usr.toscana.it/login_users.html 

 

 

Ambito 16 - Apuane sud  - Istituzione IIS Zaccagna  
Selezionare fino a 5 tematiche fra quelle sotto elencate. 

Le eventuali tematiche in grigio non sono disponibili in questo ambito territoriale 

Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza 

Tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo 

Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti 

Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

Bisogni educativi speciali 

Innovazione della didattica delle discipline e motivazione all'apprendimento 

Buone pratiche di didattiche disciplinari 

Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e 

cyberbullismo, discriminazioni 

Percorsi per competenze relazionali e trasversali (imparare a collaborare, imparare ad imparare, migliorare la capacità di 

gestire la propria vita, sviluppo della creatività, capacità di iniziativa, imprenditorialità, capacità di affrontare situazioni 

problematiche, capacità di adattamento, capacità di gestire il tempo, capacità di ascoltare in modo attivo, capacità di ricercare, 

selezionare e organizzare informazioni, ...) 

Contrasto alla dispersione scolastica 

Attività di orientamento 

https://www.zaccagnagalilei.edu.it/
https://www.usr.toscana.it/login_users.html




 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

ZACCAGNA – GALILEI 
POLO DI ISTRUZIONE TECNICA Scuola Polo per la Formazione Docenti e ATA – Ambito 016 Apuane Sud 

Sede Zaccagna 
Viale XX Settembre, 116 
54033 – Carrara (MS)  

Tel. 0585 70354 

Sede Galilei 
Via Campo D’Appio, 90 

54033 - Carrara (MS) 
Tel. 0585 52388/89 

Sito web: https://www.zaccagnagalilei.edu.it 
e-mail: msis01700r@istruzione.it      PEC: msis01700r@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 82002730453 - cod. ministeriale:  MSIS01700R  
cod. univoco fatt. elettronica: UF911R - IBAN:IT71T0842513700000031557200 

Corsi sede Zaccagna: Amministrazione,Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo – Costruzioni, Ambiente e Territorio – Geotecnico – Percorsi serali di II livello per adulti 
Corsi sede Galilei: Elettronica e Robotica – Automazione e Robotica – Informatica e Telecomunicazioni – Chimica e Materiali – Biotecnologie Ambientali – Percorsi serali di II livello per adulti 

 

Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo 

Valutazione didattica degli apprendimenti e delle competenze 

Valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

Educazione alla sostenibilità 

Innovazione organizzativa e degli spazi di apprendimento 

Cittadinanza europea, dimensione internazionale dei curricoli, cooperazione internazionale, scambi 

Educazione degli adulti 

Il docente-educatore 

 

Prof.ssa Marta Castagna 

Dirigente Scolastica 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 

 

https://www.zaccagnagalilei.edu.it/

