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Loro Sedi

Oggetto: PNF Docenti Ambito 4 CS_ 0006 CAL. I Annualità Triennio 2019_2022.
Comunicazione calendario attività seminariali
Con riferimento all'oggetto e facendo seguito alla selezione effettuata a seguito avviso pubblico, accertata la
disponibilità degli interessati, si invia in allegato il calendario delle attività seminariali:
U.F. I - Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della
sostenibilità (Legge 92/2019) — Curricolo verticale di educazione civica
Esperto Formatore: Prof. Claudio De Luca
Lunedì 14 Settembre 2020
Mercoledì 16 Settembre 2020
U.F. 3 - Contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo - valorizzazione dei bacini culturali locali
Esperto Formatore: Prof. Giuseppe Spadafora
Mercoledì 9 Settembre 2020
Venerdì Il Settembre 2020
U.F. 4 Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (DM77412019) - Le
competenze trasversali nel curricolo di scuola
Esperto Formatore: Prof. Alessio Fabiano
Martedì 8 Settembre 2020
Giovedì 10 Settembre 2020
Si sollecita alle scuole che non abbiano già provveduto, l'individuazione e la comunicazione a questa Scuola
Polo dei nominativi dei docenti corsisti (facilitatori delle unità formative) e i relativi indirizzi mail ai quali
inviare link per l'accesso al corso.
Si sollecita altresì, l'individuazione del docente con funzione di Tutor e del docente (o Assistente Tecnico ove
presente) responsabile del laboratorio alle quali questa Scuola Polo riconoscerà un compenso per le ore
effettivamente svolte (max 6 per ogni laboratorio ospitato) e rendicontate a cura del Dirigente Scolastico
supervisore del laboratorio medesimo.
A seguito delle attività seminariali, per come concordato nella conferenza dei servizi del 27 febbraio 2020 e
comunicato con nota di questa Scuola (prot. 1858 del 02/03/2020), ognuna delle scuole dell'ambito provvederà
ad organizzare le attività laboratoriali secondo il prospetto reperibile sul sito della scuola polo nella sezione
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Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco
e-mail: gemma.faracoistruzione.it
Responsabile dell'istruttoria:
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dedicata e trasmesso in allegato alla richiamata nota (http://www.icmontaltotaverna.cdu.it/ic2/wpcoutcnt'uploads/2020/05/PNF -Sedi-Laboratori.. pdf.)
Le date stabilite per i laboratori dovranno essere comunicate a questa Scuola Polo, oltre che alle scuole
ospitate ,almeno 5 gg prima dell'attività medesima che dovrà essere svolta in tempi brevi atteso che la data
ultima per la rendicontazione a cura della Scuola Polo è il 30/10/2020.
Ringraziando per la consueta e qualificata collaborazione si coglie l'occasione per porgere cordiali e affettuosi
saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola Polo per la Formazione Ambito 4 CS_0006 CAL
Dott.ssa Gemma Faraco
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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