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Circolare n° 151
- Ai docenti
dell’IC Casalinuovo
- Al personale ATA
- Al DSGA
- Al sito Web
- Atti
Oggetto: Avvio piano di formazione d’Istituto anno scolastico 2020/2021.
Considerato che
•

secondo la nota Miur n. 2915 del 15/09/2016 “Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto
sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa in coerenza con le scelte del Collegio
Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del Dirigente scolastico.”

•

l’obbligatorietà della formazione non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da
svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano.

Viste le priorità formative deliberate al Collegio docenti di Ottobre 2020 e le priorità previste dalla circolare
MIUR del 28 novembre 2019 10.01.2017;
Considerato che la circolare MIUR sopracitata specifica che le Unità Formative possono essere promosse e
attestate dalle singole scuole.
Visti i fondi appositi assegnati alla scuola per la formazione docenti 2019/20 e 2020/21
Si comunica
l’avvio del piano di formazione d’Istituto 2020/2021.
Periodo di svolgimento: Maggio/Settembre 2021.
Maggio 2021
1) Corso di formazione “Privacy e trasparenza”
Relatrice: Dott.ssa Anna Armone
UD1 Inquadramento della normativa sulla Privacy: i principi e i ruoli;
UD 2 Il trattamento dei dati personali a scuola nell'attività didattica in presenza e online. In particolare
la tutela delle immagini.
n° 2 moduli per i docenti di ogni ordine e grado

totale 4 ore

n°1 modulo per il personale ATA

totale 2 ore
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Calendario:
24 Maggio e 3 Giugno per i docenti;
26 Maggio per il personale ATA;
Il corso si svolgerà a distanza.
2) Corso di formazione “Le TIC per la didattica: strumenti digitali per raccontare storie”
Il corso è costituto da un’unità formativa di 25 ore a distanza comprende 14 ore di lezioni interattive, 6 ore
di condivisione ed approfondimento in e-learning e 5 ore di pratica da documentare su piattaforma digitale.
Il percorso è rivolto a docenti di ogni ordine e grado, ed è immaginato per supportare gli insegnanti in una
fase in cui innovare la didattica significa essenzialmente motivare, coinvolgere, stimolare gli studenti a
costruire il proprio percorso di apprendimento.
Periodo di svolgimento: maggio - giugno 2021
Obiettivi:
• Conoscere e utilizzare alcune piattaforme dedicate alla didattica digitale
• Saper integrare gli strumenti digitali in classe
• Conoscere ed utilizzare strumenti per raccontare e per documentare l'attività didattica
• Realizzare contenuti digitali integrati multimediali
• Costruire la propria cassetta degli attrezzi digitali
Calendario:
25 e 31 Maggio
11, 14, 21 Giugno
Relatore: Dott. R. Sconocchini
Il percorso sarà caricato sulla piattaforma Sofia e sarà valevole per l’acquisizione dei crediti formativi. A
conclusione del corso è previsto un questionario finale con il rilascio di un attestato di partecipazione
riconosciuto dal MIUR e valido ai fini della formazione obbligatoria docenti (con un numero di assenze non
superiori al 20%).
L’iscrizione ai corsi dovrà avvenire, entro il 20/05/2021 mediante la compilazione del modulo google al
seguente link:
https://forms.gle/nTXpUdjwQCLCvDYJ9
Le attività da svolgersi nel periodo di Settembre sono in via di definizione.
Catanzaro, 04/05/2021

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Maria Riccio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2
D.Lgs n. 39/93

