
 
Prot. 1757  VII. 5 del 14/05/2021 
 

Oggetto: Oggetto: Formazione docenti PNSD annualità 2020 -2021: richiesta di iscrizione 

 
 A TUTTI I DOCENTI DELL'ISTITUTO 

LORO SEDI 
 Al  DSGA 

 AL SITO WEB ISTITUTO 
 

Si comunica l' iniziativa di formazione prevista nel PTOF dell'IC CAMPORA -AIELLO  secondo il 

PNFD  -  in riferimento a quanto indicato nella nota MIUR prot. 49062 del 28-11-2019 - con invito 

a manifestare la propria disponibilità: 

1.Didattica attiva, partecipative e inclusiva 

Docente Formatore prof.ssa Annamaria Bove 

Sintesi della proposta 

Il corso fornisce competenze esecutive di natura didattica e pedagogica per creare strumenti 

operativi, percorsi metodologici e attività digitali utili, al fine di realizzare strategie didattiche e 

formative che rendano gli allievi attivi e partecipi. Gli allievi al centro, per essere interpreti della 

loro quotidianità e coscienti del processo di conoscenze e dello sviluppo delle competenza. Il corso 

si propone di proporre e agevolare l’utilizzo pratico nella didattica delle nuove tecnologie. Nello 

specifico, il percorso servirà a creare attività, risorse didattiche utili a promuovere processi di 

sviluppo e di inclusività. Si attuerà una metologia laboratoriale, ovvero “imparo/facendo”, 

attraverso il coinvolgimento dei partecipanti che dovranno avere a disposizione oltre al pc alcuni 

strumenti cloud, applicazioni web e desktop. 

A seguire i docenti interessati dovranno comunicare la propria disponibilità compilando il modulo 

google afferente al proprio ordine di scuola attraverso i link di seguito riportati: 

 

Scuola dell'INFANZIA https://forms.gle/fK1Af1Evfbyr4SmWA 

Scuola PRIMARIA        https://forms.gle/iZB55bYj2jBjGkuf9 
Scuola SECONDARIA https://forms.gle/bjuQ1NqHKTP9Sgw87 

 
Il  modulo formativo sarà di 25 ore ripartite come di seguito: 

 
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  AMANTEA CAMPORA – AIELLO CALABRO 

Infanzia – Primaria  - Secondaria di I° grado 
Cod. Mecc. CSIC81800B  –  C.F.  86002270782 

Sede Amministrativa  Via delle Ginestre, snc  -  87032  Campora S. Giovanni  Fraz. Del Comune di Amantea 
        Tel/Fax  0982.46232     e-mail :  csic81800b@istruzione.it     PEC :  csic81800b@pec.istruzione.it 
                   Codice  IPA Univoco UFKHDM    -   Sito WEB ISTITUTO _ http://www.comprensivocampora-aiello.edu.it/  
Con  SEZ. ASSOCIATE :  

CSAA818018      AMANTEA CAMPORA   -   CSAA818029     AIELLO C.   -  CSAA81804B    CLETO 

CSEE81801D     AMANTEA CAMPORA   -   CSEE81803G    AIELLO C.   -  CSEE81804L     CLETO                                                                                                  

CSMM81801C   AMANTEA CAMPORA   -   CSMM81802D  AIELLO C.   -  CSMM81803E   CLETO 
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- 9 ore di lezioni sincrone  

- 9 ore di studio materiali/ attività asincrone 

-  6 ore di attività laboratori ali/sperimentazione didattica 

-  1 ora di restituzione 

Le attività si svolgeranno in ambiente virtuale tramite piattaforma G-Suite Classroom.  I docenti 

verranno iscritti a seguito di personale richiesta* 

 

* Si ricorda di effettuare la registrazione entro LUNEDÌ 17 MAGGIO inserendo 

ESCLUSIVAMENTE  l' indirizzo mail di Google(Gmail) per poter accedere ai webinar e ai 

materiali che saranno messi a disposizione. 

 

Seguirà comunicazione in seguito alla quale l'iscrizione all' Unità Formativa  dovrà essere  

formalizzata tramite  piattaforma SOFIA  non appena concluse le azioni necessarie e stabilito il 

calendario.   

 

 

 
 
Il docente Referente per la Formazione 
Anna Maria Pasquino 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Caterina Policicchio  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma2,  D.Lgs n.39/93  

 


