1) Programmazione:  Obiettivi generali e specifici  Competenze, abilità e conoscenze 
Verifica-Valutazione  Materiali-Strumenti (modulistica di iscrizione, accoglienza, patto
formativo test di ingresso, etc.)  Tempi  Modi  Esempi di Programmazione per ogni settore
dell'Offerta Formativa 2) Ricerca&Sperimentazione
STRUTTURA DEL PROGETTO
1- PLAN: (PIANIFICAZIONE) creazione di un sistema (PROGRAMMA?) CONDIVISO che uniformi le
seguenti macro aree
1. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI COMUNI A TUTTI I SETTORI DELL'OFFERTA FORMATIVA
2. PROGRAMMAZIONE PER SETTORI DELL' OFFERTA FORMATIVA
3. MONITORAGGIO / CONTROLLO
4. VALUTAZIONE/MISURAZIONE
1. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI COMUNI
A TUTTI I SETTORI DELL'OFFERTA FORMATIVA
SPORTELLO
ISCRIZIONI
ORIENTAMENTO

ACCOGLIENZA e
TEST DI LIVELLO

SOTTOSCRIZIONE
PATTO FORMATIVO

TEMPI
Dal 1
settembre
rotazione degli
insegnanti di
ogni settore
per ricevere
informare e
orientare gli
utenti.
TEMPI: 2 ore
per 1 giorno
alla settimana
per ogni
docente.

TEMPI: dall'inizio
delle attività
didattiche alla
prima settimana di
novembre, dal
lunedì al giovedì
dalle ore 15 alle 18.
Venerdì correzione
test e attribuzione
punteggio/livello.
MODALITA':
ricevimento di max.
10 utenti
sottoscrizione
modulo di
accoglienza,
somministrazione
test di livello .
Appuntamento per
sottoscrizione patto
formativo.

Gli utenti che
hanno svolto il
test di livello si
presentano,
secondo
l'appuntamento
ricevuto dal
docente e
sottoscrivono il
patto formativo
con l'attribuzione
del livello/
tipologia di corso
consigliato.

A cura del personale
amministrativo:
TEMPI: dal 30 giugno
al 15 gennaio (salvo
particolari eccezioni).
DOCUMENTAZIONE:
-modulo iscrizione
secondo la circolare
annuale sulle
iscrizioni.
-Bollettino
versamento per
contributo e
assicurazione. :
permesso di
soggiorno valido.
(solo per extra
comunitari)
Doc di identità.
Preparazione elenco
giornaliero di max 10
utenti per
ricevimento utenti
all'accoglienza e
somministrazione
test.
DOCUMENTAZIONE
 modulo
iscrizione
 bollettino
versamento
(gli allegati saranno
estrapolati dalla
prossima Circolare
sulle iscrizioni
2016/2017

DOCUMENTAZIONE

 Modello

accoglienza

 Test di livello
(A2)

 Tabelle e

criteri di
valutazione

 Modulo per

appuntamen
to P.F.

ASSEMBLEA
INFORMATIVA

Prima
dell'inizio delle
lezioni la cui
data dovrà
essere
deliberata dal
CD, gli utenti
sono convocati
in assemblea
plenaria per
ricevere le
informazioni
sull'organizzazi
one dei corsi,
orari, libri,
DOCUMENTAZION varie ed
E
eventuali-

 Modello P.F. DOCUMENTAZI
ONE
 Modello
assembl
ea

2. PROGRAMMAZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA

L2

Sillabi

1° periodo 1°livello 2°periodo 1° livello
(media)
(monoennio)

Prefettura

Scuola
Carceraria

