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CIRCOLARE N. 45 
 

Ai Docenti  

e p.c. al DSGA 

 Sede  

Al sito web  

 

 

Oggetto: Formazione in servizio - Piano Nazionale di Formazione docenti della rete di Ambito 25 – scuola 

polo Istituto di Istruzione Superiore “Majorana” di Avola – quota del 60% riservata alle singole istituzioni 

scolastiche.  

 

Facendo seguito alla nota di sollecito della scuola polo, Prot. 0010617 del 29/09/2021, si comunica ai 

sigg. docenti che, nell’ambito delle attività di formazione finanziate dal MIUR con i fondi del Piano Nazionale 

di Formazione docenti, per l’annualità 2020/2021, sarà possibile utilizzare la quota del 60% per la 

pianificazione di iniziative formative, che per l’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 non è stato 

possibile espletare lo scorso anno scolastico. In particolare, data l’introduzione della DDI e delle metodologie 

innovative, saranno prese in considerazione le tematiche afferenti all’ambito disciplinare trasversale della 

Didattica Digitale inclusiva.  

Qualora i docenti volessero segnalare ulteriori aree d’interesse, sono pregati di rivolgersi al Prof. 

Maurizio Amicale, Funzione Strumentale Area 2, che terrà conto dei loro suggerimenti per la predisposizione 

del nuovo Piano di formazione dell’Istituto da integrare nel PTOF. 

 Dovendo procedere in tempi brevi ad avviare il percorso formativo in oggetto, che dovrà essere 

rendicontato alla scuola polo nel prossimo mese di novembre, con apposito avviso interno si inviteranno i 

docenti a dare la loro disponibilità per l’eventuale partecipazione al corso in qualità di esperto e di tutor. 

 

Siracusa 07/10/2021  

  

Firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Egizia SIPALA 
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