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Direzione Didattica Statale – “G. MAZZINI”

Alle scuole
dell’Ambito 4 Terni

Oggetto: iscrizioni corsi formazione PNFD 2020/21
A seguito della conferenza di servizi del 25 ottobre u.s. e per l’avvio delle attività di formazione
Piano Nazionale Formazione Docenti 2020/21 si comunica che per il corrente anno scolastico
verranno attivati da questa Scuola polo i seguenti corsi laboratoriali di formazione:
1) Formazione sulle figure della sicurezza come da tabella riepilogativa con le disponibilità
posti per ciascuna scuola inviata il 26 ottobre u.s.
Si invitano le scuole ad inviare i nominativi dei docenti , comprensivi dei rispettivi codici
fiscali, che seguiranno questa formazione in base alle disponibilità assegnate ad ogni scuola
come da tabella riepilogativa .
Non appena in possesso di tutti i nominativi, questa Scuola polo comunicherà le date di
svolgimento che interesseranno i mesi di novembre e dicembre 2021.
2) “Intelligenza numerica”, formatore Fondazione Golinelli, sc. infanzia (25 ore)
3 docenti per scuola
DATE: 17 dicembre 2021, 14, 21 e 28 gennaio e 9 febbraio 2022
ID Sofia: 65987
3) “Laboratorio a cielo aperto! Ecologia e biodiversità”, formatore Fondazione Golinelli,
sc. Sec. I e II grado, (25 ore) 2 docenti per scuola
DATE: 26 novembre 2021, 13 dicembre 2021, 10 e 21 gennaio 2022, 3 febbraio 2022
ID Sofia: 65988
4) “Insegnare le scienze in laboratorio”, formatore Fondazione Golinelli, sc. primaria, (25
ore) 3 docenti per scuola
DATE: 24 novembre 2021, 1, 9 e 14 dicembre 2021, 25 gennaio 2022
ID Sofia: 65989
5) “Cooperative learning e ICT”, formatore Scintille, tutti gli ordini di scuola,
(25 ore) 2 docenti per scuola
DATE: 23 novembre 2021, 10-15-22 dicembre 2021, 10 gennaio 2022
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ID Sofia: 65990
6) “Il clima nei corridoi”, formatore Scintille, tutti gli ordini di scuola, (16 ore) 2 docenti per
scuola
DATE: 11-13-18-25 gennaio 2022
ID Sofia: 65991
7) Percorso formativo sulla valutazione descrittiva per la scuola primaria (prof. Cristiano
Corsini Università Roma tre), proposta ancora da definire e confermare.
Si invitano i Dirigenti scolastici dell’Ambito 4 a comunicare ai docenti la presente comunicazione.
Le disponibilità assegnate alle scuole per singolo corso non possono subire variazioni ed eventuali
modifiche saranno valutate in base al numero e all’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Per i docenti a t.d. si invia modulo di iscrizione specifico.
La comunicazione dei nominativi per la formazione sulle figure della sicurezza e le iscrizioni dei
docenti a t.i. e a t.d. dovranno essere effettuate improrogabilmente entro il 15 novembre 2021.
Si ringrazia per la collaborazione e si inviano cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisella Ada
Marigliani
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