
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito Territoriale 10 Calabria 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S. “U. Zanotti Bianco” 

Marina di Gioiosa 

All’U.S.R. Calabria 

Ufficio II – Catanzaro 

All’A.T.P. Calabria 

Ufficio VI – Reggio Calabria 

Al Sito Web – Sezione dedicata 

 
OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21 – COMUNICAZIONE 

INIZIO CORSI. 

Con la presente si comunica l’attivazione dei percorsi formativi relativi al PNFD 2020- 2021, rivolti a 
gruppi delimitati di insegnanti, individuati come figure di facilitatori della formazione sulle tematiche 
descritte nella comunicazione 9069 del 06/09/2021. 

A causa dell’emergenza epidemiologica, le attività si svolgeranno in modalità a distanza.  

A tal proposito il Liceo delle Scienze Umane e Linguistico «G. Mazzini» ha predisposto le piattaforme e- 
learning: Moodle come ambiente unico di apprendimento, accessibile tramite la sezione dedicata Polo 
Formazione Ambito 10 e Google Meet, attraverso la quale gli esperti svolgeranno le lezioni in 
videoconferenza. 

Sarà presente all’interno del corso la figura del tutor d’aula con il compito di supportare i corsisti nelle 
attività laboratoriali. 

I docenti indicati dalle rispettive scuole saranno suddivisi in: 
 n. 4 gruppi classe per l’area tematica “Educazione civica con particolare riguardo alla 

conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità(L92/19)”
 n. 4 gruppi classe per l’area tematica “DDI – Didattica Digitale Integrata”
 n. 4 gruppi classe per l’area tematica “Le discipline scientifico tecnologiche – STEM”
 n. 4 gruppi classe per l’area tematica “Didattica per competenze”

Le unità formative ciascuna della durata di 10 ore, saranno suddivise in n. 4 incontri (due della durata di 3 
ore e due della durata di 2 ore). 





Si precisa che: 

1. Dal giorno 27 settembre c.a. sarà possibile visualizzare il materiale inerente al laboratorio formativo 
predisposto dall’esperto, accedendo dal link: http://www.ambito10calabria.it/lcms/ e selezionando 
dall’elenco l’unità formativa associata al proprio gruppo, riconoscibile dal titolo e dal nominativo del 
docente esperto; 

2. Per l’accesso dovranno essere utilizzate le seguenti credenziali: 
Username: codice fiscale in minuscolo 
Password: Formazione.2021 (da modificare al primo accesso) 

3. All’interno della piattaforma Moodle verrà creata una sezione dedicata alle videolezioni con 
collegamento all’applicativo google-meet. 

4. Ogni corsista, dovrà caricare in piattaforma, i lavori elaborati (la scadenza della consegna sarà 
riportata in piattaforma) e l’esperto procederà alla validazione. 

 
Si trasmettono, per opportuna conoscenza i seguenti allegati: 

 Calendario Unità Formative

 Elenco corsi pubblicati sulla piattaforma S.O.F.I.A. e relativi codici per l’iscrizione (si ricorda che 

l’iscrizione è propedeutica al rilascio degli attestati di partecipazione).

 GLI ELENCHI DEI CORSISTI SARANNO RESI NOTI PER TEMPO CON COMUNICAZIONE SUCCESSIVA. 

Sarà cura dei Dirigenti Scolastici delle sedi di servizio dei docenti in anno di formazione, notificare la presente 
comunicazione ai docenti coinvolti in servizio presso le scuole interessate. 

 

La presente è pubblicata sul sito dei Licei “G. Mazzini” di Locri nella sezione dedicata Scuola Polo Formazione 

ambito 10. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesco Sacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

http://www.ambito10calabria.it/lcms/

