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 Scuola Polo per la Formazione 

Ambito 0005 Calabria - Ambito Territoriale N. 3 Cosenza 
               

Prot. 2176/3.2.v Corigliano Rossano, 15/04/2020 

Ai Sigg.   
 

Dirigenti Scolastici 
 

Referenti di istituto per la formazione 
 

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 CALABRIA 

                                                                                         

E p.c.         

Direttore Generale  

Dirigente Ufficio II   

          Staff Regionale per la formazione        

USR Calabria Catanzaro  
 

Dirigente  

ATP di Cosenza 
 

 

 
Oggetto: Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA A.S. 2019/20   

 
 

 Facendo seguito alle decisioni assunte in seno alla conferenza dei Dirigenti scolastici del 
10/02/2020,  

 tenuto conto della nota MIUR n. 7304 del 27/04/2020 recante “Indicazioni operative per lo 
svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti (…) alla luce delle misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 assunte” che così 
recita richiamando la nota 278/2020: ˂˂Come è noto la nota AOODPPR prot n.278 del 6/3/2020: 
“fino al cessare dell’emergenza e comunque fino a diversa comunicazione delle autorità competenti, 
(…), ai docenti in servizio (nota DGPER prot.n. 49062 del 28/11/2019), (…) e in generale tutte le 
iniziative di formazione riguardanti il personale della scuola dovranno essere realizzate con modalità 
telematiche svolte a distanza”.˃˃, 

 vista la nota dell’USR  Calabria n. 4438 del 02/04/2020, stesso oggetto della nota MIUR n. 7304, 
 alla luce delle disposizioni sopra richiamate e dei nuovi bisogni formativi connessi all’emergenza in 

atto, 
 

questa scuola polo intende avviare in modalità FAD alcuni percorsi formativi tra quelli già condivisi con le 
SS.LL. e inseriti nel piano d’Ambito, pur se con i necessari e opportuni adeguamenti riguardanti sia lo 
sviluppo delle competenze e dei contenuti formativi, sia le modalità organizzative.  
 

In merito si propone, quindi, quanto segue: 

 Avvio di alcune unità formative che saranno individuate in relazione alla loro migliore fruibilità in 
modalità telematica.  
 

 Rimodulazione della struttura, dei contenuti e delle competenze da sviluppare per ciascuna delle 
UU.FF. da attuare a distanza, anche alla luce dei bisogni formativi connessi alle metodologie per la 
didattica a distanza. 
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 ISCRIZIONI: per ciascuna UF sarà indicato il numero max di docenti che il Dirigente di ciascuna 
istituzione scolastica potrà iscrivere secondo criteri autonomamente definiti, a tal fine potrà essere 
valutata l’opportunità di coinvolgere docenti referenti/figure di coordinamento o privilegiare 
l’adesione volontaria.  
Sarà altresì specificato se l’U.F. non dovesse prevedere limiti al numero dei docenti partecipanti. 
Le iscrizioni saranno acquisite dalla scuola polo tramite moduli google compilati direttamente dai 
docenti interessati o designati dal dirigente. 
Sarà consentita l’iscrizione dello stesso docente anche su più unità formative. 

 

Si trascrivono di seguito le priorità nazionali individuate in seno alla conferenza di servizio fra quelle 
indicate dalla Nota Miur n. 49062 del 28/11/2020: 
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (Legge 92/2019); 
d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017); 
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo e (integrazione USR Calabria) valorizzazione dei 
bacini culturali locali. 
E’ evidente come tutte le suddette priorità possano prevedere percorsi integrati con i bisogni formativi 
generati dalla didattica a distanza. 

 

Con successiva nota saranno comunicate le Unità Formative da realizzare, gli Esperti individuati e i link per 

consentire ai docenti di effettuare l’iscrizione. 
 

Alla luce di quanto sopra proposto e al fine di rilevare il parere delle SS.LL. in merito, nonché eventuali 

proposte e suggerimenti, si invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 5 CALABRIA a voler 

compilare entro sabato 18 aprile il modulo google disponibile al link che segue:  

https://forms.gle/iLf5a1jYtYdhfhSr7 

 
Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 
 

Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Cinzia D’Amico 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                   ex art.3, c.3,  D.Lgs. n.39 del 12/02/199 

 
 
 

  

 

 

 


