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Istituto Istruzione Superiore Statale 
  “S. Caterina da Siena-Amendola” 

Scuola Capofila e Polo di Formazione Ambito SA-23 
Settori: Economico – Tecnologico – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 

 

 

Ai DD. SS. delle Istituzioni Scolastiche 

Ambito SA 23 

 

CIRCOLARE N. 2/2021 

 

OGGETTO:  PIANO NAZIONALE  FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO A.S. 2020-2021 

                     FORMAZIONE II LIVELLO 

 
Con la nota n. 37467 del 24/11/2020 il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale ha assegnato e definito  le risorse finanziarie della formazione 

di II livello per l’a.s. 2020-2021 alle Scuole Polo di formazione , al fine di assicurare la necessaria continuità 

delle iniziative formative in servizio per gli insegnanti, precisando che con successiva nota, sulla base di fondi 

disponibili nell’anno finanziario 2021, potranno essere programmati interventi formativi rivolti al personale 

ATA.  

Considerato l’attuale stato di emergenza da COVID-19 tutte le iniziative di formazione riguardanti il personale 

docente saranno realizzate con modalità telematiche svolte a distanza  a partire dal mese di settembre 2021.  

Considerato che  il Piano di Formazione docenti II LIVELLO , definito a livello nazionale mira a realizzare azioni 

formative di sistema, finalizzate a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione 

ad una cittadinanza responsabile, attraverso una duplice strategia:  

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità degli 

ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione; 

 b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori scolastici 

e per l'intera comunità scolastica; 

 questa Scuola Polo per la formazione Ambito SA 23 intende realizzare percorsi formativi sulle 

seguenti tematiche:  

1) DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI);  

2) EDUCAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE E 
ALLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ (LEGGE 92/2019);  

3) DISCIPLINE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE (STEM); 

4) CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO FORMATIVO ACUITO DALLO STATO 
EMERGENZIALE DA COVID-19. 
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Per quanto concerne i temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte 

dalla recente normativa, si propongono percorsi formativi sulle seguenti tematiche: 

 

5) VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA, COME NOTO A BREVE OGGETTO DEL PASSAGGIO DALLA VALUTAZIONE 
NUMERICA ALLA VALUTAZIONE DESCRITTIVA ATTRAVERSO UNA APPOSITA ORDINANZA CHE SARÀ 
EMANATA A BREVE. 

6) NUOVO MODELLO NAZIONALE DEL PEI SU BASE ICF: CAMBIAMENTI E NOVITÀ DI RILIEVO. 

 

I percorsi formativi proposti, rivolti ai docenti dell’Ambito SA 23, risponderanno, dunque, ad esigenze di 

approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livello nazionale e sono destinati a gruppi delimitati 

di insegnanti individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti), al fine di 

assumere un carattere di sistema per agevolare una più capillare azione formativa all’interno delle scuole 

dell’Ambito SA 23. 

Saranno realizzate occasioni formative, anche in modalità asincrona, attraverso la disponibilità permanente 

di video, contenuti e documentazione on-line, in apposita sezione del sito web della scuola Polo. 

Inoltre, le attività formative programmate saranno inserite sulla piattaforma SOFIA (sofia.istruzione.it) per 

consentire una efficace azione di monitoraggio.  

Si invita le SS.LL. a compilare e restituire a questa Scuola Polo di Formazione  la scheda di rilevazione 

bisogni formativi docenti ambito SA 23  II  livello  a.s. 2020/2021 in allegato, dopo aver acquisito la 

delibera del Collegio dei Docenti, sulla rilevazione dei bisogni formativi,  al fine di procedere alla 

quantificazione dei corsi da attivare.   

 

Allegato : la scheda di rilevazione bisogni formativi docenti ambito sa 23  II  livello   

 

Il Dirigente Scolastico  

Scuola Polo di Formazione  

Ambito SA 23  

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello*  

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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