
 

 

 

 
 

 

Al personale docente 

 

 

 

 

Oggetto:  PNFD- Piano di formazione docenti - Rete di ambito n. 19  

                  Tematiche nazionali  Scuola polo - Rete di Ambito n. 19 Palermo  
 

Si comunica alle SS.LL. che sono aperte le iscrizioni al PNFD TEMATICHE NAZIONALI relative al piano di 

formazione dei docenti - annualità 2019/20. Le tematiche sono le seguenti:  

A - Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019) (aperta a docenti non iscritti al Piano di formazione per l'educazione civica)  

B1 - Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)  

B2 - Alfabetizzazione FAD – Corso di base per l’uso delle piattaforme digitali per la didattica a distanza  

B3 - Dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni operative  

C - Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018) (solo per docenti delle 

scuole ad indirizzo professionale)  

E - Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017) (solo per 

docenti della scuola dell'infanzia)  

F - Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) (POSSONO 

ISCRIVERSI PREFERIBILMENTE DOCENTI DELLA SCUOLA SEC. II GRADO)  

I - 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  

L’iscrizione ai corsi potrà essere effettuata dai docenti delle scuole della Rete di Ambito 19 di cui l’ I.C. 

Sciascia fa parte, accedendo al modulo di GOOGLE raggiungibile dal seguente link: 

https://forms.gle/1zigh7mA3VC5PvKZ8  

Il link è pubblicato anche sul sito istituzionale della scuola polo “Pio La Torre”, in home page in apposito 

articolo, raggiungibile anche dal sito del nostro istituto cliccando sul logo “Rete Ambito 19” posto tra le 

“Aree di interesse”. 

Scadenza delle iscrizioni mercoledì 10 febbraio 2021. 

Si allega piano di formazione completo che riporta i dettagli sulle tematiche in termini di: Finalità, obiettivi, 

contenuti, destinatari. 
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Con l’occasione si ricorda quanto previsto dal comma 124 della Legge 107 del 2015 (Buona Scuola), 

che così recita: “124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione 

in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione 

sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta 

formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle 

priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria”. 

Si confida nella professionalità della nostra comunità docente, nella convinzione che la formazione 

rappresenta il volano per la crescita di ognuno e per lo sviluppo di ciascuna istituzione scolastica. 

Successivamente alla scadenza delle iscrizioni la prof.ssa Di Folco avrà cura di raccogliere le adesioni 

e di definire un quadro di confronto in itinere tra il Piano della formazione approvato dal collegio dei 

docenti e le azioni di formazione finora messe in campo.  

 

               Il Dirigente Scolastico 

                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  

 


