Scuola Polo per la formazione Ambito Puglia TA021


Ai Dirigenti Scolastici
Delle Scuole Ambito 21
e delle Scuole degli Ambiti 22 e 23
di Taranto
Al Sito web IISS “A. Pacinotti”
OGGETTO:

Piano di formazione docenti VI Annualità - Attività formative organizzate dall’IISS “A.
Pacinotti" per la quota del 25%

Nell’ambito delle iniziative formative riservate al personale docente, a seguito della nota
MIUR prot. 37638 del 30/11/2021, si comunica che presso l’IISS “A. Pacinotti” di Taranto saranno
attivate le seguenti Unità Formative:
Azione formativa 1: Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6
Percorso 1: UFC: SI 0-6 - Ambienti di apprendimento per un ecosistema educativo
Destinatari: Docenti scuola infanzia, docenti scuola primaria, personale educativo
Azione formativa 2: Iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni
nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle pratiche sportive;
Percorso 1: UFC: NAI - Il gioco e la pratica sportiva come veicolo di inclusione e di integrazione sociale e culturale.
Destinatari: Docenti scuola primaria, docenti scuola secondaria I grado
Azione formativa 3: Azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano nazionale «Rigenerazione
Scuola».
Percorso 1: UFC1: FkN - In-formati: a caccia di fakes e falsità.
Destinatari: Docenti di scuola secondaria di I e II grado
Percorso 2: UFC2: PASSA - UDA PASSA (Unità di Apprendimento - Progetto di Alimentazione Sostenibile per la Salute
e l’Ambiente
Destinatari: Docenti di scuola secondaria di I e II grado

Le Unità formative prevedono 25 ore di formazione così articolate:
- 13 ore sincrone di docenza con didattica laboratoriale;
- 12 ore asincrone di lavori di gruppo e realizzazione di e-tivity.
Si tratta di percorsi di secondo livello, destinati a docenti con compiti di sistema (coordinatori,
referenti, tutor, figure di riferimento).

I corsi saranno svolti a distanza, tra aprile e giugno 2022, sulla G-suite dell’IISS “A. Pacinotti”.
I Dirigenti Scolastici potranno iscrivere, in linea di massima, tre docenti del proprio Istituto, il primo
docente è automaticamente ammesso alla formazione, gli altri due, a scorrimento, saranno
ammessi solo in caso di disponibilità dei posti. Sarà data precedenza ai docenti dell’Ambito 21.
Le iscrizioni devono essere effettuate, secondo l’unità formativa scelta, mediante la compilazione
di Moduli Google, ai link sottostanti, e perfezionata sulla piattaforma SOFIA:
●

Azione formativa 1: Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6
SIGLA UFC

LINK PER ISCRIZIONE

CODICE SOFIA

DATE
04/05/2022 17.00-20.00

UFC: SI 0-6

https://forms.gle/S9UoQw53K3vunsAH6

72171

12/05/2022 17.00-20.00
17/05/2022 17.00-20.00

27/05/2022 16.00-20.00
● Azione formativa 2: Iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione
anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla
promozione delle pratiche sportive;
SIGLA UFC
LINK PER ISCRIZIONE
CODICE SOFIA
DATE
05/05/2022 17.00-20.00
UFC: NAI

https://forms.gle/gMcSEoK1wjofV2aE7

72183

11/05/2022 17.00-20.00
19/05/2022 17.00-20.00

26/05/2022 16.00-20.00
● Azione formativa 3: Azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano nazionale
«Rigenerazione Scuola».
SIGLA UFC
LINK PER ISCRIZIONE
CODICE SOFIA
DATE
29/04/2022 15.30-18.30
UFC1: FkN

UFC2: PASSA

https://forms.gle/JPt73Q3Dxu3fehYG7

https://forms.gle/YaM55bd8nauQqKPe6

72187

72189

06/05/2022 15.30-18.30
13/05/2022 15.30-18.30
20/05/2022 15.30-19.30
02/05/2022 15.30-18.30
12/05/2022 15.30-18.30
16/05/2022 15.30-18.30
23/05/2022 15.30-19.30

È necessario perfezionare l’iscrizione attraverso la piattaforma SOFIA, entro la data di inizio del
corso, per consentire l’emissione dell’attestato finale.
Per ricercare velocemente i corsi è sufficiente entrare in piattaforma, scegliere la scheda Catalogo,
nel campo di ricerca inserire il codice del corso e procedere con l’iscrizione.
Dopo la formazione dei gruppi saranno fornite direttamente ai partecipanti le modalità di
accreditamento alla G-suite.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO
Firmato digitalmente

