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Sede Zaccagna 
 
Viale XX Settembre 116 
Fossola di Carrara 
Tel: 0585 70354 (4 linee) 
Fax: 0585 845585 
mail: msis01700r@istruzione.it 
RAGIONIERI – GEOMETRI 
CORSI SERALI  

 

 

 Sede Galilei 
 

Via Campo D’Appio 90 
Avenza di Carrara 

Tel: 0585 52388/89 
Fax 0585 52566 

mail: msis01700r@istruzione.it 
CHIMICI – ELETTRONICI-

INFORMATICI 
CORSI SERALI 

Carrara, 20 febbraio 2021 

Ai Docenti dell’Ambito 016 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 016 

Ai Docenti dell’Ambito 017 

Alle Istituzioni Scolastiche dell’ambito 017 

 

 

Oggetto: Piano nazionale formazione docenti triennio 2019/2022 

 

Con la presente si comunica alle istituzioni scolastiche dell’ambito 016 e dell’ambito 017 

l’attivazione di un google form da condividere con i docenti. È data la possibilità di 

scegliere al massimo due tematiche per poter poi organizzare i prossimi corsi di 

formazione di ambito per i docenti a tempo indeterminato e determinato. 

Le tematiche proposte sono: 

1. Curricolo di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n.92 (non per i referenti di 

istituto per cui saranno organizzati altri corsi specifici), tematica riferibile al punto a) del 

PNF a.s. 2019/22 

2. Coding - competenze relative alle metodologie e alle tecnologie della didattica digitale e 

della programmazione informatica per la digitalizzazione dei processi e egli strumenti di 

apprendimento, tematica riferibile al punto j) del PNF a.s. 2019/22 

3. Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria (per 

gli insegnanti della scuola primaria), tematica riferibile al punto d) del PNF a.s. 2019/22 

4. Gestione classe e problematiche relazionali, tematica riferibile al punto i) del PNF a.s. 

2019/22 

5. L'inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità(D.Lgs. 66/2017 e 96/2019), tematica 

riferibile al punto i) del PNF a.s. 2019/22 

6. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’uso responsabile di internet,la 

protezione dei dati personali, il contrasto al cyberbullismo, tematica riferibile al punto j) del 

PNF a.s. 2019/22 
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I corsi saranno attivati in funzione delle scelte espresse dai docenti ed in modalità on-line. 

Il link del google form  è: 

https://forms.gle/sDToYroPsFA1uX4n6 

Il link sarà attivo fino alle 18.00 del giorno 27/02/2021 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marta Castagna 

https://forms.gle/sDToYroPsFA1uX4n6

