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Ai dirigenti scolastici 
Degli istituti AT CAMPANIA 13 

Loro sedi 
Via e-mail istituzionale 

 

 

OGGETTO: Iscrizione ai corsi di formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale CAMPANIA 13: 

 Piano per la formazione docenti 2019-2022 - Seconda annualità  
 Piano di formazione per l’inclusione - DM 188 del 21.6.2021 

 

A seguito della nota 37467 del 24/11/2020 concernente il Piano Nazionale Formazione Docenti, l’ITI G. 
Ferraris, in qualità di polo formativo dell’ambito territoriale CAMPANIA 13, comunica l’avvio dei due piani 
formativi di cui in oggetto destinati ai docenti delle scuole dell’ambito territoriale CAMPANIA 13. 

Piano Nazionale Formazione docenti  – Ambito Territoriale CAMPANIA 13 – nota 37467 del       24/11/2020  
Ambiti tematici: 

 didattica digitale integrata (DDI); 
 educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità         (Legge 92/2019); 
 discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
 temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa. 

Per un maggior coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e al fine di offrire percorsi sempre più legati alle 
esigenze formative della platea di riferimento, il Polo Formativo G. Ferraris potrà inoltre organizzare moduli 
formativi “on demand”, ovvero basati su specifiche esigenze e bisogni formativi, concordando tematiche e 
modalità di svolgimento con le scuole interessate. 

 

 Modulo di iscrizione per i corsi di ambito: 
https://forms.gle/PKRmCwoNw8cvpojS6  

 

Piano di formazione per l’inclusione - DM 188 del 21.6.2021 (formazione obbligatoria riservata al personale 
docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità) 

Ambiti tematici: 
 Normativa di riferimento 
 Analisi della documentazione diagnostica 
 Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità 

  Didattica speciale 

per la Scuola dell’Infanzia 

per la Scuola 

Primaria per la Scuola 

Secondaria 

 Modulo di iscrizione per i corsi inclusione: 
https://forms.gle/FS95fn3obL34CvEs6  
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l corsi saranno pubblicati sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. a cui sarà necessario iscriversi 
personalmente per ricevere l’attestato di partecipazione.  
Ciascun corso sarà attivato soltanto con un congruo numero di corsisti iscritti.  
 
Ciascuna Unità Formativa è di 25 ore, 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.  
 

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 20 dicembre 2021. 
 
Una volta iscritti, i corsisti riceveranno all’indirizzo email indicato nel modulo di iscrizione le credenziali 
personali per l’accesso alla classe virtuale e il codice del corso per perfezionare l’iscrizione sulla Sofia.  
 
Napoli, data del protocollo 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Saverio Petitti 

(Firma digitale ai sensi del CAD) 
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