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CIRCOLARE n 180 del 11/03/2021 

 

All’attenzione del personale docente 

Al DSGA 

e p.c. al personale ATA 

 

 

Oggetto: Piano Attività di Formazione Docenti a.s. 2020/2021. 

 

Premesso che la delibera n. 29/2020, Collegio Docenti del 3 settembre 2020, punto 4 

O.d.G. - Bisogni formativi del personale docente, ha individuato per l’a.s. 2020/2021 otto 

specifiche azioni formative, di seguito riportate: 

1) Piattaforme e strumenti a servizio della didattica a distanza; 

2) Valutazione degli apprendimenti e competenze in DDI; 

3) Sicurezza (ambiente di lavoro, protocolli); 

4) Percorsi didattici innovativi; 

5) Formazione specifica per il potenziamento linguistico e scientifico; 

6) Utilizzo del digitale, delle tecnologie e dei materiali multimediali digitali; 

7) Educazione Civica – Metodologie della didattica per competenze; 

8) Nozioni propedeutiche di informatica: competenze basilari di “cittadinanza digitale” 

(#azione 28 PNSD); 

 

Vista la nota USR Lazio n. 36880 del 04/12/2020; 

 

Visto l’esito della Conferenza di Servizio dei DS degli istituti di Ambito 15 Roma del 18 

febbraio 2021 presso Scuola Polo di Ambito - IC Marino Centro; 

 

Ritenuto opportuno poter ricorrere anche ad altri enti erogatori di corsi di formazione (a 

titolo d’esempio: reti di scuole, enti accreditati Miur, proposte Case Editrici, proposte 

tramite piattaforma S.O.F.I.A., esperti interni al liceo stesso con appositi fondi); 

 

Tenuto conto che la formazione in servizio del personale docente è un diritto esercitabile 

anche in forma di autoformazione, 

 

 



si comunica il seguente piano di formazione del personale docente, in essere per il corrente 

a.s. 2020/2021. 

 

Corsi di formazione erogati dalla Scuola Polo per la formazione IC Marino Centro: 

 

- Didattica Digitale Integrata (DDI) – azione formativa 2 – periodo di svolgimento: fine 

marzo - fine maggio 2021 – aperto a tutti i docenti. 

- Discipline Tecnologiche e Scientifiche (STEM) – azione formativa 5 (parte scientifica) – 

periodo di svolgimento: settembre - ottobre 2021 – aperto a tutti i docenti. 

- Educazione Civica, con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (legge 92/2019) – azione formativa 7 – periodo di svolgimento: 

fine marzo - fine maggio 2021 – aperto a tutti i docenti. 

 

Ulteriori corsi di formazione a carico della Scuola Polo concordati con l’Ambito 15: 

 

- Certificazione in lingua inglese rivolta ai docenti – azione formativa 5 (parte linguistica) – 

periodo di svolgimento: settembre - ottobre 2021 – aperto a tutti i docenti. 

 

Si specifica che tale azione formativa potrà essere attivata anche tramite rete di scopo con 

altre scuole del territorio. 

 

Corsi di formazione erogati tramite reti di scopo con scuole aventi bisogni formativi affini 

oppure in forma autonoma dal Liceo Foscolo: 

 

- Corso di formazione #azione 28 PNSD, a cura dell’esperto interno individuato tramite 

avviso di selezione interna – azione formativa 8 – secondo calendario già comunicato dal 

docente animatore digitale. 

- Sicurezza e ambiente di lavoro (uso di defibrillatore – CRI; Figure di Sistema – DVR) – 

azione formativa 3 – periodo di svolgimento: fine marzo - fine maggio 2021 – aperto 

prioritariamente alle figure di sistema individuate. 

- Il nuovo modello di piano educativo individualizzato (PEI) e correlate linee guida – 

periodo di svolgimento: nel corso del corrente anno 2021 – aperto a tutti i docenti. 

 

Le azioni formative non espressamente richiamate (1-4-6) si intendono assorbite nelle altre 

azioni. 

 

Contestualmente all’attivazione di tali corsi, ne verrà data opportuna pubblicità, 

comprensiva di programmi e specifico calendario, tramite mail di istituto e altri idonei 

mezzi di comunicazione. 

 

È sempre possibile consultare la pagina web dedicata alla formazione di ambito sul sito 

della Scuola Polo IC Marino Centro, raggiungibile al link: 

 

https://www.icmarinocentro.edu.it/?page_id=7328 

 

Altre attività formative specifiche per i singoli docenti (a titolo d’esempio: Formazione 

Referenti di Istituto per Educazione Civica, Formazione Neoassunti) o proposte all’intero 

collegio docenti saranno tempestivamente rese note con le medesime modalità di cui sopra. 

 

Tutte le attività formative previste per l’a.s. 2020/2021 sono erogate principalmente a 

distanza, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

 

https://www.icmarinocentro.edu.it/?page_id=7328


 

 

Si chiede al personale docente di manifestare il proprio interesse fino a un massimo di due 

azioni formative tramite il Google Moduli raggiungibile al link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuq9vCg4HtALSwMHenSUAkHpCw3fjR8q_B

q-Os0fN23aDwYQ/viewform?usp=sf_link 

 

entro e non oltre il 17/03/2021 p.v. 

 

Si specifica che programmi e calendario dei singoli corsi sono di competenza degli enti 

erogatori, dai quali saranno tempestivamente resi noti, una volta attivate le iniziative 

formative. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 
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