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OGGETTO: Iscrizione al percorso formativo del Piano Nazionale Formazione Docenti quota del 

60%  dal titolo "Progettare ebook e learning objects"  erogato dalla Scuola Secondaria di I grado  

"Palumbo" di Villabate _Ambito 21 _Avviso reclutamento corsisti della Rete di scopo 

 

 A seguito della  comunicazione del 27/08/2020 prot. n. 4862 ricevuta dalla Scuola 

Secondaria di I grado  "Palumbo" di Villabate, si comunica che la stessa  organizzerà in modalità 

FAD nel mese di settembre l'Unità Formativa dal titolo " Progettare ebook e learning objects "  

che si inserisce nell'ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti  2019-2022 quota del 60%. 

I/le docenti interessati/e a partecipare  al percorso formativo  dovranno compilare il modulo di 

adesione accessibile al seguente link entro e non oltre il 03/09/2020 

https://forms.gle/M13RjJCZA3qxy6fh7 

La nostra Istituzione Scolastica, aderente alla Rete di scopo,  potrà segnalare un numero massimo 

di tre docenti che potranno partecipare al percorso formativo de quo. Pertanto,  saranno comunicati  

soltanto i nominativi di coloro che si collocheranno nelle prime tre posizioni  secondo l'ordine 

cronologico di ricezione del modulo di adesione. Sarà data precedenza, comunque,  a chi non è 

iscritto   ad altra formazione. 

Trasmesse le adesioni, seguirà una successiva comunicazione informativa rivolta ai/alle  docenti 

ammessi/e al corso  con la quale sarà inviato il calendario degli incontri  on line. I docenti che 

saranno ammessi alla formazione dovranno perfezionare l'iscrizione sulla Piattaforma SOFIA 

selezionando il codice corso 47428. 



Si raccomanda, ai/alle partecipanti al percorso, di archiviare i materiali di formazione in modo da 

garantire la successiva disseminazione dell'esperienza formativa, la realizzazione di forme peer-

education e la condivisione delle risorse, all'interno di una repository di Istituto, in vista di possibili 

ricadute formative per l'intero corpo Docente.  

Qualora  dovesse essere comunicata dalla Scuola organizzatrice l'ulteriore disponibilità di posti, si 

procederà a contattare i/le docenti al momento esclusi/e sempre secondo l'ordine cronologico, in 

modo da poter estendere la platea dei/delle beneficiari/e della formazione. 

La  formazione professionale è la leva strategica per il miglioramento dell’istituzione scolastica, la 

vostra dispoibilità qualificherà gli apprendimenti e l’agito professionale di tutta la comunità 

educativa.  

Un generoso abbraccio  

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 


