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OGGETTO: Piano di formazione 2019/2022 docenti Ambito 21 I annualità
tematiche nazionali quota 40% - Avviso reclutamento corsisti
In riferimento al Piano di formazione docenti Ambito 21 2019/2022 I annualità
quota 40%, pubblicato sul sito nella Sezione "Piano di formazione docenti
2019/2022" vi invito a trasmettere le vostre adesioni (fino a 2 UU.FF.) entro e non
oltre il 31 luglio p.v. utilizzando il seguente link:
https://forms.gle/tz83SHkqjRvbrAsj8
Le UU. FF., come precisato nelle Note Ministeriali, sono inserite sulla Piattaforma
S.O.F.I.A.
I docenti che manifesteranno la disponibilità a partecipare ai corsi, successivamente,
riceveranno conferma dal Dirigente scolastico per perfezionare l'iscrizione in
Piattaforma ai seguenti codici:
• 46117 Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della
Costituzione e alla Cultura della sostenibilità
• 46120 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
• 46121 Trasparenza e privacy nella Pubblica Amministrazione
• 46122 L’inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e
96/2019) con particolare riferimento alla metodologia della didattica a distanza
• 46123 Metodologia D.A.D. risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere:
Google Suite
I corsi di formazione si svolgeranno a settembre prossimo in modalità blended; per
ogni Unità formativa sarà possibile accogliere n. 3/4 iscrizioni.

Le Unità formative sono prioritariamente rivolte a docenti che rivestono o hanno
rivestito incarichi di facilitatori della formazione: tutor, coordinatori, referenti,
funzioni strumentali... per agevolare una più capillare azione formativa all’interno
della scuola.
Per qualunque ulteriore bisogno di informazioni e chiarimenti é possibile rivolgersi,
oltre che alla sottoscritta, ai Proff. Guida e La Barbera.
La scuola é un ambiente atipico nel quale si muove una pluralità di soggetti in
continua evoluzione. Cogliere questo aspetto dinamico significa sentire,
immediatamente, l'inadeguatezza della propria preparazione professionale e sentire
l'esigenza di apprendere, confrontarsi con se stessi, con i colleghi, con le proposte più
innovative.
La formazione professionale rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sul
proprio lavoro. La riflessione più é condivisa più assicura qualità sia al percorso
formativo degli studenti, sia all’agire educativo e didattico in classe.
Sono certa saprete raccogliere le sfide e gli stimoli che la formazione offre e che
nell'ottica dell' insegnante quale “professionista riflessivo” (D. Schon) saprete
guardare alla pratica e all’esperienza dell'apprendimento permanente per potenziare
le vostre azioni future.
Un abbraccio affettuoso
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita La Tona *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993

