
 

 

 

Avviso n. 238 

 

Ai Docenti 

Albo online 

Al sito web 

 

 

Oggetto :       Avvio attività di formazione in servizio dei docenti a carattere nazionale 

 

 

Si comunica   ai docenti l’avvio delle iniziative di formazione in servizio dei docenti a 
carattere nazionale, gestite dal polo formativo dell’Ambito Territoriale n. 13, L’I.T.I 
G.Ferraris di Napoli. 

Il Allegato le specifiche informazioni sui corsi ed i Link per l’Iscrizione . 
Relativamente al corso di formazione per l’educazione civica ,  i docenti interessati possono 
prendere contatto con la docente Marianna Petillo. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Patrizia Rateni  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 

D.LGS 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“GALILEO FERRARIS” 

Via A. Labriola, Lotto 2/g - Scampia– 80144 NAPOLI (NA) 
Tel. 081 7022150 - Email natf17000q@istruzione.it - Pec natf17000q@pec.istruzione.it 

Cod. Fisc.: 80059100638 – Cod. Unico SQ0DOI - Cod. Mecc. NATF17000Q 

 

 
Prot. 5878/04-06 del 10/12/2020 

 
 

 FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 13 
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE – TRIENNIO 2019-2022 -PRIMA ANNUALITA’ 

A.S. 2019-2020 
 

 

 

Ai dirigenti scolastici 

Istituti AT 13 

Loro sedi 

Via e-mail istituzionale 

 

 

OGGETTO: Iscrizione corsi di formazione ambito territoriale 13 - Piano per la formazione dei docenti 
2019-2022 - Prima annualità 

A seguito della nota 49062 del 28/11/2019 concernente il Piano Nazionale Formazione Docenti, l’istituto ITI 

Ferraris, in qualità di polo formativo dell’ambito territoriale 13, comunica l’avvio della formazione per i 
docenti dell’ambito territoriale 13. 

I percorsi formativi faranno riferimento alle seguenti priorità nazionali:  

1. educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019);  

2. discipline scientifico-tecnologiche (STEM);  

3. nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018);  

4. modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs 62/2017) 

5. realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017);  

6. linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019)  

7. contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo;  
8. obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc).  

9. l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

10. il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale.  

l corsi saranno presenti sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. a cui sarà necessario iscriversi per poter 

ricevere l’attestato di partecipazione. Ciascun corso sarà attivato solo in presenza di un numero di corsisti 

almeno pari a 15.  

 

Ciascuna Unità Formativa è così strutturata: 

➢ 12 ore di attività in FAD in modalità sincrona con la presenza del docente formatore esperto;  



➢ 13 ore di attività laboratoriali in modalità asincrona per sperimentazione didattica e/o 

ricerca/azione documentata con il supporto del tutor di laboratorio;  

➢ 20 ore di tutoraggio on line di tipo tecnico per supporto alla classe virtuale  

 

Di seguito i link per l’iscrizione ai corsi: https://forms.gle/NwGK4ni6SF3ektwSA 

 

Dopo l’iscrizione i corsisti riceveranno, all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione, l’account del polo 
formativo per poter accedere alla classe virtuale e il codice del corso per poter procedere all’iscrizione su 
Sofia.  

 

 

Napoli, 10/12/2020 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Saverio Petitti 

Firma digitale ai sensi del CAD 

PETITTI
SAVERIO
10.12.2020
16:00:08
UTC

https://forms.gle/NwGK4ni6SF3ektwSA


 
Ministero dell’’Istruzione 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“GALILEO FERRARIS” 
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Prot. n.  5879/04-06 del 10/12/2020  

 

Ai dirigenti scolastici 

Istituti AT 13 

Loro sedi 

Via e-mail istituzionale 

 

 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti per l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019 -  

Iscrizione corsi di Formazione di II livello sull’Educazione civica  

 

A seguito della nota 19479 del 16/07/2020 concernente il Piano per la formazione dei docenti per 

l’educazione civica di cui alla legge n.92/2019, l’istituto ITI Ferraris, in qualità di polo formativo dell’ambito 
territoriale 13, comunica l’avvio della formazione per i docenti referenti per l’Educazione civica.  

L’attività formativa sarà suddivisa in n.6 corsi (3 corsi per i docenti delle scuole del I ciclo e 3 corsi per i docenti 

delle scuole del II ciclo), strutturata in attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona.  

l corsi, come previsto dalla Nota DGPER Prot.19479 del 16.07.2020, saranno presenti sulla piattaforma 

ministeriale S.O.F.I.A. a cui sarà necessario iscriversi per poter ricevere l’attestato di partecipazione che 

attesta l’attività di formazione “indiretta” effettuata presso il proprio Istituto.  

Struttura corsi: 40 ore di attività formativa. L’unità formativa è così strutturata: 
• 10 ore con esperto a distanza 

• 30 ore tutoraggio all’interno del proprio istituto 

 

Tematiche 

• Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea.  
• Cittadinanza attiva e digitale 

• Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona  

Di seguito i link per l’iscrizione ai corsi: https://forms.gle/zJLDvEEjMgqmKVoZ7  che deve essere compilato 

dal referente per l’educazione civica dell’Istituto e da ciascun componente del team di supporto. 
 

Dopo l’iscrizione il referente e i componenti del team di ciascuna scuola riceveranno, all’indirizzo indicato nel 
modulo di iscrizione, l’account del polo formativo per poter accedere alla classe virtuale e il codice del corso 
per poter procedere all’iscrizione su Sofia.  

ALLEGATO: tabella ministeriale con l’assegnazione del numero di partecipanti di ciascuna istituzione 

scolastica. Si prega di rispettare tale indicazione.  

Napoli, 10/12/2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Saverio Petitti 
Firma digitale ai sensi del CAD 
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