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Circolare n. 235/2020
Lecce, 30 dicembre 2020
Ai Docenti
Al Sito Web dell'Istituto
SEDE DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Compilazione questionario “Ricognizione bisogni formativi dei docenti” – Pianificazione
attività di formazione a.s. 2020/2021.
Si informano i Docenti che, con la nota MIUR del 24 novembre 2020, sono stati stabiliti i criteri generali
per l’assegnazione delle risorse finanziarie per la formazione in servizio per l’a.s. 2020/202; la stessa nota
delinea inoltre le priorità cui far riferire le iniziative formative di carattere nazionale, coordinate dagli USR
attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole polo per la formazione, le quali indirizzeranno i percorsi
formativi a gruppi di insegnanti individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori,
referenti). A livello nazionale le iniziative formative dovranno essere rivolte all’organizzazione di percorsi su:
a) Didattica digitale integrata (DDI)
b) Ed. civica, con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità
(Legge 92/2019)
c) Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
d) Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa.
Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole polo, potranno
progettare percorsi formativi in coerenza con le priorità delineate a livello nazionale, con gli obiettivi del PTOF
e in considerazione delle esigenze ed opzioni specifiche dei docenti.
Considerato l’attuale stato di emergenza epidemiologica, tutte le iniziative formative riguardanti il personale
docente, dovranno essere realizzate con modalità telematiche svolte a distanza.
Inoltre, tutte le iniziative formative, sia a livello di singola istituzione scolastica, sia di scuole polo per la
formazione, dovranno essere programmate e realizzate nella piattaforma SOFIA, al fine di consentire un
efficace monitoraggio.
Pertanto, al fine di poter progettare il piano di formazione d’Istituto (così come previsto dalla legge 107 del
13 luglio 2015) corrispondente alle reali esigenze del Collegio, si invitano i Docenti a compilare il questionario
in oggetto, disponibile sul sito web dell’Istituto, alla pagina riservata ai docenti. Il questionario sarà disponibile
per la compilazione fino al 20 gennaio 2021.
Si ringrazia per la collaborazione.
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