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Prot. n. 1771 del 09/04/2021         

Circolare 75/2021     

        Ai Docenti  

        Alla DSGA e la personale ATA 

        Agli Atti/ al Sito 

 

Oggetto. Corso di formazione- EUROSOFIA 

 

 Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo, che in attuazione al Piano di Formazione triennale 

deliberato nel Collegio docenti - datato 8 gennaio 2020- e facendo seguito ai bisogni di formazione emersi 

dalla rilevazione effettuata in precedenza, si è proceduto ad stipulare con l’Ente di Formazione EUROSOFIA 

( accreditato dal Ministero dell’Istruzione) un protocollo d’intesa avente ad oggetto la formazione del 

personale docente ed ATA della nostra scuola. 

 Il corso prescelto per la formazione docenti di quest’anno è attinente alla Didattica digitale, il cui 

titolo  è : Didattica Digitale Integrata (DDI): metodologie, strumenti e inclusione degli alunni con bisogni 

educativi speciali” ( durata del corso: 30 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 4 ore di laboratorio formativo, 10 

ore di approfondimenti tematici ed esercitazioni, 8 ore di confronto attraverso il forum di discussione del 

gruppo riservato). 

 Il corso prescelto per il personale amministrativo ATA è il seguente: “il Mercato elettronico della Pa- 

Metodologie e Procedure operative” ( durata del corso 10 ore, di cui 4 ore di videolezioni e 6 ore di 

approfondimenti tematici attraverso la piattaforma elearning). 

 Pertanto a breve, ognuno riceverà una comunicazione dalla piattaforma di gestione del corso con le 

dettagliate istruzioni per poter usufruire delle ore di formazione, che saranno tutte on-line. 

 Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta partecipazione. 

 Nel ribadire l’importanza della formazione professionale, che non può e non deve essere vista come 

un obbligo ma come un’opportunità di confronto, di aggiornamento e di crescita professionale, peraltro già 

insita nella funzione docente (art.24 CCNL), che vede coinvolti ciascuno di noi ed il gruppo nella sua 

interezza, auspico che la partecipazione all’iniziativa incontri l’adesione di tutti i soggetti fruitori dell’attività 

programmata.  

 Melicucco, 9 Aprile 2021  

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Tigani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

 


