
 

Circolare n. 8                       Misilmeri, 07//09/2021

  

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

ANIMATRICE DIGITALE  

Prof.ssa Maria Concetta Guida  

AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA 

Prof.ssa Giampiero La Barbera  

SITO 

OGGETTO: PNF 2019/2022  II annualità a.s. 2020/2021 quota 60% - attvità  " peer to peer" 

definizione ambiti di formazione e logistica  

In riferimento al“Piano per la formazione del Personale docente”per l’a.s. 2020/2021 dell’Ambito 

Territoriale Sicilia 21, quota del 60%, assegnata alla nostra istituzione scolastica,  come deliberato 

nel Collegio del 30 giugno scorso,   al fine di avviare i processi organizzativi ed assicurare un 

progetto rispondente al Piano formativo della nostra scuola    si comunica quanto segue. 

 L'azione formativa che  si intende promuovere è quella della metodologia del “peer to peer”, 

finalizzata al miglioramento delle pratiche didattiche e alla riflessione condivisa sugli aspetti 

principali dell'azione di insegnamento. 

 

 Essa verrebbe strutturata in quattro momenti distinti per un totale di 25 ore: 

 

da concludere entro il 30 ottobre p.v. ( attuale scadenza di  conclusione delle attività) 

12 ore di collaborazione/formazione con un docente tutor/facilitatore  

 

da  svolgere nel periodo successivo    

8 ore di osservazione reciproca tra i partecipanti alla formazione (4 ore per ciascun partecipante in 

coppia  

1 ora verifica finale  

4 ore  di studio individuale su materiali consigliati dal tutor/facilitatore  



   Si chiede, pertanto, a tutti i docenti, entro e non oltre il 14 settembre p.v., di compilare il modulo 

on line cliccando su questo link: https://forms.gle/4R9bjczpZ5qDhHED7. In tal modo si potranno 

avere indicazioni maggiormente dettagliate sulla scelta dell’ambito di formazione e del percorso di 

“peer to peer” da avviare.  

 

 I tutor /facilitatori saranno reclutati successivamente, a conclusione dell'iter di richiesta dei docenti.  

Per qualunque ulteriore bisogno di informazioni oltre che la sottoscritta è possibile contattare la 

Prof.ssa Maria Concetta Guida. 

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

competenze professionali.  

Vi ringrazio per l’attenzione e la cura all’arricchimento del vostro patrimonio formativo. 

 

“Un popolo istruito sarà sempre forte e libero.” 

 (JosèMartì) 

 

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 

 

https://forms.gle/4R9bjczpZ5qDhHED7

