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Oggetto:Conferenza di servizio Scuole polo 

Formazione Docenti

Si comunica che il Ministero

nuovo Piano di Formazione per il personale docente della scuola

Le somme relative agli anti

settimana scorsa, unitamente all'anticipo dell

comunicatoci per le vie brevi dal Ministero.

Si segnalano fin d'ora alcuni punti rilevanti che saranno oggetto di analisi congiunta.

1. Introduzione delle seguenti

a) didattica digitale integrata (DDI);

b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);

c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);

d)  temi specifici di ciascu

dallarecente normativa. 

 

2. Coordinamento dell'USR nell'attuazione del piano

iniziative formative di carattere nazionale e l’attuazione delle priorità sopra

indicate da parte delle Scuole Polo (40%)

 

3. Aperturadellaformazione, già prevista lo scorso anno,

in servizio. Al riguardo occorrerà prevede

o di nuovanomina che provengono da concorso e privi di esp

 

4. Raccordi tra PNFD, Educazione Civica e progetti Regionali

 

5. Approfondimento del Pia

60% assegnata alle scuole

con le peculiarità delineate al punto 2 e 3 della nota trasmessa
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Ai 

Ai Docenti referenti 

delle Scuole polo per la formazione 

Conferenza di servizio Scuole polo - Nuovo Piano 

ocenti– Avvio attività a. s. 2020/2021 

nistero con nota prot. n.37467 del 24/11/2020 

ormazione per il personale docente della scuola. 

anticipi del PNFD sono state accreditate

unitamente all'anticipo della Formazione neoassunti, 

comunicatoci per le vie brevi dal Ministero. 

Si segnalano fin d'ora alcuni punti rilevanti che saranno oggetto di analisi congiunta.

seguenti4 priorità: 

didattica digitale integrata (DDI); 

ducazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 

tecnologiche (STEM); 

temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte 

dell'USR nell'attuazione del piano, con particolare riferimento alle 

iniziative formative di carattere nazionale e l’attuazione delle priorità sopra

parte delle Scuole Polo (40%). 

, già prevista lo scorso anno,a tutto il 

Al riguardo occorrerà prevedere un'attività mirata ai docenti 

che provengono da concorso e privi di esperienza didattica.

ducazione Civica e progetti Regionali. 

ano Formazione di Istituto e correlazioni

60% assegnata alle scuole: l’impianto del piano resta identico allo scorso anno, 

peculiarità delineate al punto 2 e 3 della nota trasmessa.
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Ai Dirigenti scolastici 

Ai Docenti referenti per la formazione 

Ai DSGA 

polo per la formazione  

Nuovo Piano Nazionale 

VARIE. 

24/11/2020 hatrasmessoil 

ealle Scuole Polo la 

Formazione neoassunti, così come 

Si segnalano fin d'ora alcuni punti rilevanti che saranno oggetto di analisi congiunta. 

ducazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

n segmento scolastico relativi alle novità introdotte 

, con particolare riferimento alle 

iniziative formative di carattere nazionale e l’attuazione delle priorità sopra-

il personale docente 

un'attività mirata ai docenti supplenti 

erienza didattica. 

correlazioni con la quota del 

: l’impianto del piano resta identico allo scorso anno, 
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6. Rendicontazionedelle scuole

una circolare esplicativa dedicata

La Conferenza di servizio si s

ore 9.30. 

All’incontro sono invitati anche 

Con successiva comunicazione verranno inviate leindicazion

conferenza. 

Cordiali saluti. 
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scuole d’ambito e modalità operative, in merito a cui seguirà 

una circolare esplicativa dedicata alla rendicontazione relativa all'a

di servizio si svolgerà in modalità telematica il 18 gennaio 

anche i DSGA e i docenti referenti. 

Con successiva comunicazione verranno inviate leindicazioni 

IL DIRIGENTE

GiuseppeBORDONARO
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, in merito a cui seguirà 

alla rendicontazione relativa all'a.s. 2019/20. 

gennaio 2021 alle 

per l'accesso alla 

IGENTE 

GiuseppeBORDONARO 
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