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Loro sedi 
Via e-mail istituzionale 

 

 

OGGETTO: Iscrizione corsi di formazione ambito territoriale 13 - Piano per la formazione dei docenti 
2019-2022 - Prima annualità 

A seguito della nota 49062 del 28/11/2019 concernente il Piano Nazionale Formazione Docenti, l’istituto ITI 
Ferraris, in qualità di polo formativo dell’ambito territoriale 13, comunica l’avvio della formazione per i 
docenti dell’ambito territoriale 13. 

I percorsi formativi faranno riferimento alle seguenti priorità nazionali:  
1. educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019);  
2. discipline scientifico-tecnologiche (STEM);  
3. nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);  
4. modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs 62/2017) 
5. realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);  
6. linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)  
7. contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;  
8. obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc).  
9. l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 
10. il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.  

l corsi saranno presenti sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. a cui sarà necessario iscriversi per poter 
ricevere l’attestato di partecipazione. Ciascun corso sarà attivato solo in presenza di un numero di corsisti 
almeno pari a 15.  
 
Ciascuna Unità Formativa è così strutturata: 

➢ 12 ore di attività in FAD in modalità sincrona con la presenza del docente formatore esperto;  



➢ 13 ore di attività laboratoriali in modalità asincrona per sperimentazione didattica e/o 
ricerca/azione documentata con il supporto del tutor di laboratorio;  

➢ 20 ore di tutoraggio on line di tipo tecnico per supporto alla classe virtuale  
 
Di seguito i link per l’iscrizione ai corsi: https://forms.gle/NwGK4ni6SF3ektwSA 
 
Dopo l’iscrizione i corsisti riceveranno, all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione, l’account del polo 
formativo per poter accedere alla classe virtuale e il codice del corso per poter procedere all’iscrizione su 
Sofia.  

 
 
Napoli, 10/12/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Saverio Petitti 

Firma digitale ai sensi del CAD 
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