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Oggetto: D. D. “NICOLÒ’ GARZILLI”: PIANO DI FORMAZIONE PER D OCENTI A.S. 2019
 

Nell’ambito PNFD Tematiche Nazionali
D.D. “N. Garzilli” scuola polo rete di ambito n. 18
aperte le iscrizioni. 
Le tematiche sono le seguenti: 
A - Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019) (aperta a docenti non iscritti al Piano di formazione per l'educazione civica)
h.25 di cui h.15 in modalità sincrone h.
B1 - Discipline scientifico-tecnologiche
modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista
B2 - Alfabetizzazione FAD – Corso di base per l’uso 
distanza h.28 di cui 18 in modalità sincrone
corsista 
B3 - Dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni operative
modalità sincrone e h.10 in modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista
F- Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)
iscriversi preferibilmente docenti di scuola sec.  II grad
modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista
I - L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) con particolare 
riferimento alla metodologia della didatti
modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista
Si allega piano di formazione completo che riporta i dettegli sulle tematiche
obiettivi, contenuti, destinatari. 
L’iscrizione ai corsi, entro lunedì15 febbraio 2021
Rete di Ambito 18, accedendo al 
https://forms.gle/L3tmj68Stuass5yS8

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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D. D. “NICOLÒ’ GARZILLI”: PIANO DI FORMAZIONE PER D OCENTI A.S. 2019

Nazionali relative al piano di formazione docenti annualità 2019/2020 la 
N. Garzilli” scuola polo rete di ambito n. 18, propone i seguenti percorsi formativi per i quali sono 

con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
(aperta a docenti non iscritti al Piano di formazione per l'educazione civica)

h.10 in modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista
tecnologiche (STEM) h.25 di cui h.15 in modalità sincrone h.10 in 

modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista 
Corso di base per l’uso delle piattaforme digitali per la didattica a 

18 in modalità sincrone h.10 in modalità asincrone di documentazione finale a cura del 

Dalla progettazione alla valutazione a distanza: indicazioni operative 
10 in modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)
docenti di scuola sec.  II grado) h.25 di cui h.15 in modalità sincrone e 

modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista 
L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) con particolare 

riferimento alla metodologia della didattica a distanza h.25 di cui h.15 in modalità sincrone e 
modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista 

piano di formazione completo che riporta i dettegli sulle tematiche

lunedì15 febbraio 2021, potrà essere effettuata dai docenti delle scuole della 
Rete di Ambito 18, accedendo al modulo di GOOGLE raggiungibile dal seguente link:
https://forms.gle/L3tmj68Stuass5yS8 

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

D. D. “NICOLÒ’ GARZILLI”: PIANO DI FORMAZIONE PER D OCENTI A.S. 2019-20   

relative al piano di formazione docenti annualità 2019/2020 la 
, propone i seguenti percorsi formativi per i quali sono 

con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
(aperta a docenti non iscritti al Piano di formazione per l'educazione civica) 

i documentazione finale a cura del corsista.  
h.25 di cui h.15 in modalità sincrone h.10 in 

delle piattaforme digitali per la didattica a 
10 in modalità asincrone di documentazione finale a cura del 

 h.25 di cui h.15 in 
10 in modalità asincrone di documentazione finale a cura del corsista. 

Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) (possono 
15 in modalità sincrone e h.10 in 

L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) con particolare 
15 in modalità sincrone e h.10 in 

piano di formazione completo che riporta i dettegli sulle tematiche in termini di: Finalità, 

potrà essere effettuata dai docenti delle scuole della 
raggiungibile dal seguente link: 

 
  Il Dirigente Scolastico 

( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 




