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CIRCOLARE N. 187 del 19/03/2021 

 

Alla attenzione 

Personale docente 

Albo 

 

 

Oggetto: Attività di Formazione del personale docente. 

 

 

Si comunica l'apertura delle iscrizioni ai corsi di formazione relativi alle azioni formative n. 2 

(Didattica Digitale Integrata) e n. 7 (Educazione Civica) individuate come da delibera n. 

29/2020 del Collegio Docenti e successiva Circolare n. 180 dell'11 marzo 2021, erogati dalla 

Scuola Polo di Ambito 15 per la Formazione dei Docenti, IC Marino Centro.  

Tali attività formative sono disposte in coerenza con il Piano di Formazione 2020/2021 

deliberato dal collegio docenti e pertanto ritenuto prioritario per l'adozione di strumenti 

metodologico-didattici e per l'aspetto valutativo delle conoscenze e delle competenze. 

Per procedere all'iscrizione, i colleghi a T.I. opereranno direttamente su piattaforma Sofia con 

i seguenti codici: 

- Didattica digitale integrata (DDI), iniziativa formativa ID. 56378 

CORSO LIV. AVANZATO     CODICE 82277 

CORSO LIV. MEDIO              CODICE 82278 

entro il 29/03 p.v. 



- Educazione civica, iniziativa formativa ID. 56372 

CODICE CORSO 82270 

entro il 26/03 p.v. 

Si specifica che il corso di Educazione Civica è un corso base per tutti i docenti. 

I colleghi a T.D. che vorranno seguire tali corsi, formuleranno, entro le medesime date di 

scadenza, richiesta al sottoscritto, che provvederà a formalizzarne l’iscrizione. 

Si richiede, gentilmente, riscontro dell'avvenuta iscrizione a tali corsi da inviare al docente 

referente per la formazione, non appena formalizzata su piattaforma Sofia. 

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

erogatori, dai quali saranno tempestivamente resi noti. 

Quanto ai corsi di formazione individuati all’azione formativa n. 5, il corso STEM sarà attivato 

nei futuri mesi di settembre e ottobre 2021, mentre il corso per la Certificazione di Lingua 

Inglese, previsto inizialmente per il periodo settembre – ottobre, potrebbe essere attivato già 

a partire dai mesi di giugno – luglio prossimi. 

Si segnala, inoltre, la necessità da parte dell’Ufficio di Presidenza di raccogliere informazioni 

il più complete possibile sui percorsi di formazione intrapresi dai docenti. Si invitano, 

pertanto, tutti coloro che non lo avessero già fatto a compilare il Google Moduli già in 

precedenza inviato e sempre raggiungibile al link: 

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

q-Os0fN23aDwYQ/viewform?usp=sf_link 

nel quale è possibile anche indicare preferenza per azioni di autoformazione da intraprendere 

o già in corso di sviluppo. Si richiede la compilazione del modulo nel più breve tempo 

possibile. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
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