
 

 

 

 

 

Ai Signori Docenti  

Al sito web di istituto 

PROT N . 807/A22                                                                   Bisignano19/05/2020   

    

 

OGGETTO :Piano Nazionale Formazione Docenti – Ambito 4 – Prima  annualità  

Triennio ( 2019-2022 ) 

 

Si porta a conoscenza che la conferenza dei DD.SS. dell’ambito 4 ha individuato i percorsi formativi da 

erogare per la prima  annualità del Piano Nazionale Formazione Docenti Triennio(2019-2022) 

Alle UU.FF. (in allegato), è possibile iscriversi compilando l’apposito  Modello di iscrizione entro e non oltre  

il 22 maggio 2020 . 

 DESTINATARI DELLA FORMAZIONE  

Figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti) individuati tra i docenti 

delle scuole dell’ambito  

Il percorso è destinato ad un numero massimo di 20  corsisti ( 5 per ogni Unità Formativa ) 

Si invitano i docenti interessati a comunicare anche una seconda opzione di scelta di unità formativa.  

Il Dirigente scolastico 

Andrea Codispoti 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                            

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 

 

 



ALLEGATO  

PIANO D’AMBITO – A.S. 2019/2020  

In accordo con quanto stabilito dall’USR Calabria e dalla conferenza dei DD.SS. dell’Ambito, il piano è 

strutturato in Unità Formative.  

 TEMATICHE DI INTERESSE 

 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019)  

U.F. 1: Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità - Curricolo verticale di Educazione Civica  

 

U.F. 2: Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 

della sostenibilità -Cittadinanza e sostenibilità 

 

 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo - valorizzazione dei bacini culturali locali 

U.F. 3: Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo - valorizzazione dei bacini culturali 

locali 

 

 Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)  

 U.F. 4: Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento – Le competenze 

trasversali nel curricolo di scuola  

 

STRUTTURA UNITA’ FORMATIVA  

 N° 6 ore di attività seminariale( 0nline) 

 N° 6 ore di attività laboratoriale ( online ) 

 N° 6 ore di attività di studio individuale e/o collegiale 

 N° 6 ore di restituzione/disseminazione al Collegio dei docenti  

 N° 1 ora di rendicontazione/documentazione.  

 


