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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Rete di Ambito n° 7 Catania
All'Albo d'Istituto
Agli atti della Scuola
OGGETTO: Piano nazionale formazione docenti 2019/2022. Attività di formazione della rete di
ambito 7 – Catania: comunicazione proroga termini di iscrizione alle iniziative formative 2020/2021.
Facendo seguito alla comunicazione relativa alla Pubblicazione Iniziative Formative 2020/2021
prot.3055 del 02/08/2021 e allo scopo di rendere pienamente accessibile la fruizione delle opportunità
formative proposte da parte del personale Docente in servizio presso le Istituzioni Scolastiche della
Rete di Ambito 7 di Catania
si comunica
che questa Scuola Polo ha provveduto a prorogare fino al 26/09/2021 i termini di iscrizione alle sotto
elencate iniziative formative, relativamente alle tematiche prioritarie per l’a.s. 2020/2021:
-

ID 56876, “Strategie e tecniche per il contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo” (n.2
edizioni);
ID 61914, “Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa nella scuola primaria”;
ID 61919, “Insegnare l'educazione civica nella scuola del I ciclo”;
ID 61920, “PCTO”;
ID 61922, “La valutazione nella scuola primaria”;
ID 61923, “Le linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei””;
ID 61925, “Insegnare l'educazione civica nella scuola del II ciclo”;
ID 61927, “Insegnare le discipline STEM in chiave interdisciplinare (secondaria)”;

-

ID 61928, “Strumenti per la didattica digitale: Digital Storytelling e Gamification (primaria)”;
ID 61932, “Insegnare STEM con la realtà aumentata”;
ID 61934, “La didattica digitale- sicurezza e privacy (scuola secondaria di I e II grado)”;
ID 61936, “La didattica digitale- sicurezza e privacy (scuola dell'infanzia e primaria)”;
ID 61937, “Strumenti per la didattica digitale: Digital Storytelling e Gamification (secondaria)”;
ID 61938, “Cooperative learning e cloud con la DAD nella scuola secondaria”;
ID 61945, “Il nuovo PEI”;
ID 61952, “Pensiero computazionale, programmazione e robotica educativa scuola dell'infanzia”;
ID 61955, “Cooperative learning e cloud con la DAD nella scuola primaria”;
Al fine di garantire l’accesso alle opportunità formative sopra riportate si invitano le SS.LL. a dare
ampia e tempestiva comunicazione della presente al personale docente delle rispettive Istituzioni
Scolastiche.
Le date di avvio delle iniziative programmate saranno oggetto di apposita comunicazione.
Si fa presente che le iniziative suddette sono soggette a variazioni in base al numero di adesioni registrate.
Si ringrazia per la collaborazione.
Per informazioni: ctic84500v@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmelo Santagati

