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Ai Docenti 

Al DSGA  

Atti 

Bacheca Argo 

 

Oggetto:  Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2020/2021.  

  Formazione in Servizio. Formazione II livello. Scuola Polo Ambito 25 

 

 Nell’ambito delle iniziative affidate alle scuole polo, il Liceo Rescigno ha programmato le unità 

formative relative al PNFD AMBITO SA25. Le unità sono erogate in modalità blended:  

 12 ore in videoconferenza 

 13 ore online 

 Si invitano i docenti a comunicare la propria eventuale disponibilità a partecipare ai corsi sotto indicati 

entro il 30/08/2021 al link sotto riportato: 

 

Ente formatore: Aretè Formazione 
Unità Formativa 2    

Google Meet e Google moduli: creazione e gestione delle attività didattiche in classroom 

Calendario videoconferenze: 10/09, 17/09, 24/09, 01/10  

Orario: dalle  ore16:30 alle 19:30. 

 

Unità Formativa 5   

Modelli e strumenti della valutazione nella DDI   

Calendario videoconferenze: 09/09, 16/09, 23/09, 30/09  

Orario: dalle ore 16:30 alle 19:30. 

 

Ente formatore: Associazione Socio-Educativa S. Elisabetta 
Unità Formativa 3 

Word, Excel e Powerpoint per la didattica 

Calendario videoconferenze: 06/09 – 10/09 – 13/09 – 17/09 

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

Unità Formativa 11 

Discipline delle STEM nell’innovazione didattica: making, thinkering e robotica educativa 

Calendario videoconferenze: 06/09 – 15/09 – 20/09 – 29/09 

Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

 

Unità Formativa 13 

Discipline delle STEM nell’innovazione video editing, arte e musica digitale, musei virtuali 

Calendario videconferenze: 06/09 – 13/09 – 14/09 – 20/09 

Orario: dalle ore 15:30 alle ore 18:30 
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 I posti disponibili per ogni attività formativa sono pari a 3 unità. In caso di adesioni superiori alla soglia 

indicata in uno o più Unità Formative si farà riferimento alle priorità : 

I. non aver già partecipato alla formazione del modulo prescelto ;  

II. coerenza con il proprio profilo professionale  ( disciplina di insegnamento  , incarichi ricoperti - referente 

di progetto e/o gruppo di  Gruppo, Funzione Strumentale, altro ). 

 Per manifestare il proprio interesse i docenti interessati possono compilare il seguente form: 

https://forms.gle/4GorhGe65xYjP8PL9 entro lunedì 30 agosto ore 14:00 

 

 I docenti individuati per la formazione di II livello avranno obbligo di predisporre una Relazione sulle 

attività formative e disseminare le conoscenze acquisite a beneficio dell’intera comunità scolastica con modalità 

che saranno concordate successivamente. 

 

 

La Referente per la Formazione  

F.S. PTOF 

Prof.ssa Anna Capone 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del 

D.Lgs. n.39/1993) 

https://forms.gle/4GorhGe65xYjP8PL9

