
 

 

Circolare n. 3                        Misilmeri, 30/08/2021  

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

ANIMATRICE DIGITALE  

PROF.SSA MARIA CONCETTA GUIDA 

SITO 

 

OGGETTO: PNF 2019/2022 seconda annualità - secondo triennio quota 40% tematiche nazionali - 

iscrizione corsisti  

In riferimento al Piano di formazione docenti Ambito 21 quota 40%  Prot. 0007348/U del 22/07/2021 

tematiche nazionali, già pubblicato sul sito della nostra istituzione scolastica, nella sezione Piano 

della formazione 2019/2022 diamo indicazioni per l’iscrizione dei corsisti.  

Le iscrizioni dovranno rispettare i seguenti criteri: 

- Max 2/3 docenti per ciascuna Unità Formativa 

- Ogni docente non potrà iscriversi a più di 2 unità formative 

Le iscrizioni in soprannumero verranno filtrate in base all’ordine di arrivo.  

Le UU. FF., tutte della durata di 25 ore (20 ore di frequenza on line e 5 di autoformazione), come 

precisato nelle Note Ministeriali sono inserite sulla Piattaforma S.O.F.I.A.  

I docenti che vorranno partecipare ai corsi potranno iscriversi, a partire dal 31/08/20201 e fino al 09 

settembre 2021, autonomamente sulla Piattaforma SOFIA ai seguenti codici:  

Identificativo UF   Codice UF  Codice edizione  
UF 1 - Educazione civica con particolare riguardo alla 

conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità 

(Legge 92/2019); Progettare unità didattiche trasversali. 

 

62303 91222 



UF 2 -   Discipline scientifico-artistiche- tecnologiche (STEAM) 

Discipline artistiche e STEM: un connubio perfetto e necessario. 

 

62306 91225 

UF 3 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)  

 

62307 
91227 

UF 4 Didattica Digitale Integrata (DDI)  

Risorse digitali e di rete per insegnare e apprendere: Google suite 

62309 91228 

UF5  PNSD - Didattica Digitale Integrata (DDI) e PNSD  

GeoTIC - Il supporto delle tecnologie digitali per l’insegnamento 

inrer- e cross- disciplinare della Geografia nella Scuola primaria e 

secondaria di I grado 

62344 91276 

UF6 PNSD- DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)  
Usare lo storytelling nella didattica 

 

62345 91277 

UF7  Didattica digitale integrata (DDI)  

La valutazione al tempo della Didattica digitale integrata  
Risorse e strumenti per la valutazione formativa 

 

62346 91278 

UF8 PNSD - La cittadinanza digitale nel curriculo di scuola 

Strategie, strumenti e metodi di cittadinanza digitale tra norma e 

prassi didattiche Navigando...nel mare della conoscenza. 

62347 91279 

UF9 Trasparenza e Privacy nella P.A.  

Fornire gli strumenti per la corretta attuazione della normativa vigente 

in tutti gli ambiti di intervento e relazione professionale  

62386 91330 

UF10  Cultura dell'infanzia in connessione con il D.lgs n. 65/2017  

L’Infanzia al centro 

62387 91331 

UF11 Valutazione nella Scuola Primaria 

Nota MIUR 2158 04/12/2020 - O.M. 172 04/12/2020 

Descrivere per valutare 

62390 

91333 

UF12  

Lotta alla dispersione scolastica e contrasto dell’insuccesso 

formativo attraverso le didattiche innovative  

62391 

91334 

UF14  

D.I. 182 29/12/2020- Linee Guida e Modello nazionale PEI  
Dal PEI alle best practices per la predisposizione di ambienti di 

apprendimento inclusivi 

62393 

91336 

I corsi saranno presumibilmente avviati a partire dal 10 settembre e dovranno concludersi entro la seconda 

metà di ottobre 2021.  

Per qualunque ulteriore bisogno di informazioni oltre che la sottoscritta è possibile contattare la Prof.ssa Maria 

Concetta Guida. 

La formazione è leva per lo sviluppo dell’organizzazione e per il miglioramento delle competenze 

professionali.  

Vi ringrazio per l’attenzione e la cura all’arricchimento del vostro patrimoni di “saper essere e saper fare”  



Un abbraccio  generoso e un augurio vigoroso  per un  anno scolastico  prospero di opportunità e generoso di 

relazione umana, a dispetto di ogni incertezza e difficoltà. 

"L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo" 
Nelson Mandela  

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

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

 


