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Ai docenti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di Primo Grado 

All’Animatore Digitale 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica www.dannunziolanciano.edu.it 

 

Oggetto: Circolare n. 112/a.s. 2020-21 –Piano di Formazione – Definizione attività Maggio/Giugno 

2021 

 

 Si comunicano le iniziative formative da svolgersi nei mesi di Maggio e Giugno 2021 in base a 

quanto deliberato e/o aggiornato in sede di Collegio Docenti Unitario. 

 

 Priorità formative a.s. 2019/20 – Nota ministeriale 49062 del 28 Novembre 2019 - 4. Le 

priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2019/2020 - b) discipline scientifico-tecnologiche 

(STEM)  - Corso “Progettare azioni didattiche con le STEM.” 

 

 Si comunica che il corso in oggetto ha la durata complessiva di n. 16 ore, da svolgersi nella 

misura di n. 6 ore in modalità sincrona e n. 10 ore in modalità asincrona. 

  

 Le 6 ore in modalità sincrona con formatore esperto si terranno secondo il seguente calendario: 

 

Lunedì 24 Maggio 2021 ore 16:30 – 18.30 

Lunedì 31 Maggio 2021 ore 16:30 – 18:30 

Lunedì  7  Giugno 2021 ore 16:30 – 18:30 

 

 Le restanti 10 ore verranno impiegate per la fruizione del materiale fornito dall’ente formatore e 

la progettazione delle attività didattiche da parte dei corsisti, sotto la supervisione e il monitoraggio del 

formatore esperto. 

 

 Il corso sarà presente su Piattaforma SOFIA, cui è consentito l’accesso tramite SPID ai docenti a 

tempo indeterminato. 

 Tutti i corsisti riceveranno attestato di partecipazione da parte dell’Ente Formatore Pearson Italia 

S.p.A., Ente accreditato MI. 

 

 Le modalità di fruizione del corso, gli estremi della piattaforma su cui svolgere gli incontri in 

modalità sincrona e ogni dettaglio tecnico sarà fornito ai corsisti dall’Animatore Digitale Prof.ssa A. 

Sozio. 

 

 Ed. Civica Legge n.92/2019 – Formazione Indiretta del Collegio Docenti 

 

 Si ricorda che con Nota Prot. n. 1698 del 23/02/2021 la Scuola Polo per la Formazione I.I.S. “De 

Titta – Fermi” di Lanciano (CH) ha individuato, per la Formazione Indiretta di Educazione Civica a cura 

delle singole Istituzioni Scolastiche, n. 18 ore di formazione distinte in 4 ore in modalità sincrona e 14 

ore “in modalità a distanza o in presenza presso l’Istituto sede di servizio”. 
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La formazione del Collegio docenti ad opera del Referente di Istituto di Educazione Civica Ins. 

Clotilde De Filippo, per n. 4 ore in modalità sincrona, avverrà secondo il calendario e le modalità di 

seguito elencate: 

 

Lunedì 10 Maggio 2021 Ore 17:00 – 18:00 Incontro iniziale e generale per 

tutti gli ordini di scuola 

Mercoledì 12 Maggio 2021 Ore 17:00 – 18:00 Incontro specifico sul curricolo 

di scuola dell’infanzia  

Martedì 18 Maggio 2021 Ore 17:00 – 18:00 Incontro specifico sul curricolo 

di scuola primaria 

Venerdì 21 Maggio 2021 Ore 17:00 – 18:00 Incontro specifico sul curricolo 

di scuola secondaria di I grado 

 

Link: meet.google.com/yrv-gvzp-dci  

 

 

 Le rimanenti 14 ore saranno svolte secondo tempi e modalità indicate ai corsisti dalla docente 

Referente di Istituto. 

 

 Si ricorda che in base a quanto deliberato dal Collegio Docenti Unitario del 14 Aprile 2021 il 

corso è obbligatorio per i docenti referenti di plesso di Scuola dell’Infanzia, per i docenti Coordinatori di 

classe/Coordinatori di Ed. Civica di Scuola Primaria e per i docenti Coordinatori di Classe della Scuola 

Secondaria di I grado, ma che la partecipazione è aperta, nonché auspicabile, a tutti gli altri docenti 

interessati. 

 

Decreto interministeriale 182/2020: i nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato 

(PEI). Ciclo di webinar per i docenti. 
 

 Si comunica infine che l’USR Abruzzo, con propria nota prot. n. 6527 del 03.05.2021, che ad 

ogni buon conto si allega alla presente, ha organizzato webinar di formazione sul nuovo PEI aperti a 

tutti i docenti, di cui si allega il calendario. 

 

 Data la delicatezza della fase di transizione normativa e le corpose novità introdotte dagli ultimi 

provvedimenti normativi si caldeggia la partecipazione di tutti. 

 

 A causa dei sopraggiunti impegni formativi gli impegni istituzionali e collegiali, previsti dal 

Piano Annuale delle Attività, potranno subire modifiche. 

 

 Lanciano, 03 Maggio 2021 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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