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COMUNICAZIONE N.67 del 15/04/2020 

                   Al personale docente 

Atti  

Oggetto: piano di formazione per il personale docente as. 2019.2020. 
 

Come è noto la nota AOODPPR prot n.278 del 6/3/2020 ha previsto che “fino al cessare 

dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, le attività 

formative rivolte ai docenti neoassunti 2019-2020 (nota DGPER prot.n. 39533 del 4/9/2019), ai 

docenti impegnati sulle attività di sostegno (nota DGPER prot.n. 2215 del 26/11/2019) ai docenti in 

servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), ai dirigenti scolastici neoassunti a.s.2019- 

2020 (nota DGPER prot.n. 48961 del 27/11/2019) e in generale tutte le iniziative di formazione 

riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a 

distanza”. 

Tenuto conto delle misure di contenimento di cui sopra, e in considerazione della nota MIUR prot.llo 

n.7304 del 27.03.2020, nella impossibilità di svolgere attività formative in presenza, i docenti 

potranno iscriversi a percorsi di formazione in modalità FAD accedendo alla sezione riservata 

Valorizzadocenti del sito della scuola.  Il catalogo, presente nell’area “e-learning”, offre sei percorsi 

formativi immediatamente fruibili.  

 

In alternativa, i docenti potranno scegliere percorsi di formazione inseriti nella piattaforma SOFIA e, 

comunque, coerenti con il piano interno della formazione o, secondo le indicazioni ministeriali, altre 

attività formative riguardanti, con priorità, i temi della DaD. 

 

Inoltre, altre attività formative sono disponibili sul sito www.generazioniconnesse.it, per le quali 

l’Istituto “P.S. Mancini” è accreditato, con la possibilità di fruire attività finalizzate a promuovere, 

tra gli allievi e le loro famiglie, l’uso responsabile della rete. 
 

Ciascuno dei docenti in servizio, darà comunicazione, per il tramite del responsabile della formazione 

interna prof.ssa Caccese, via mail all’indirizzo cacceser@istitutocomprensivocardito.edu.it, del 

percorso scelto al fine di assolvere agli obblighi di formazione per l’anno scolastico in corso, 

deliberati dal Collegio dei docenti.  

Entro il 30.04.2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 

  prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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