
 

Circ.237  Prot.1174   Castrovillari, 29 aprile 2021   
 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

OGGETTO: formazione personale docente a.s. 2020/2021. 
 

Si informa il personale in indirizzo che a breve avranno inizio, in conformità alle linee guida di cui alla 

Nota del Ministero dell’Istruzione prot.37467 del 24 novembre 2020 (reperibile al link 

https://bit.ly/330ROGU), le attività relative alla seconda annualità del Piano Nazionale di Formazione 

docenti dell’Ambito 4 di Cosenza, coordinate dalla Scuola Polo per la formazione I.C. Montalto Uffugo – 

Taverna. 
 

Il modello formativo, per la quota dei fondi gestiti direttamente dalla Scuola Polo, è quello della 

formazione a cascata, che prevede la formazione diretta di 4 DOCENTI FACILITATORI PER OGNI UNITÀ 

FORMATIVA, con successiva disseminazione ai colleghi della scuola di appartenenza.  
 

La struttura di ciascuna unità formativa, composta da 25 ore, è la seguente: 

 7 ore di attività seminariali a distanza con esperto e tutor; 

 8 ore di attività laboratoriale a distanza con tutor/facilitatore; 

 6 ore di studio individuale; 

 4 ore di disseminazione/restituzione al Collegio dei docenti. 
 

Le 5 unità formative alle quali è possibile iscriversi sono le seguenti: 

 UF1: Educare alla cittadinanza globale; 

 UF2: Didattica delle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); 

 UF3: Coding e robotica per lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale; 

 UF4: Valutazione formativa in presenza e a distanza; 

 UF5: Il PEI in chiave ICF per una scuola inclusiva. 
 

I docenti interessati a proporsi come facilitatori della formazione avranno cura di registrarsi per una 

sola unità formativa entro le ore 12:00 del 4 maggio 2021 accedendo al link riportato nell’Allegato alla 

presente circolare, reperibile nell’Area riservata docenti del sito internet 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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