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LORO SEDI 

 

 

 

 

Oggetto: Comunicazione avvio attività PNFD II Triennio I Anno - Indicazioni 

operative 
 

 

 

Gent.mi, 

con la presente si rende noto che nel mese di ottobre prenderanno il via le attività inerenti 

alla prima annualità del II triennio del PNFD – Piano Nazionale Formazione Docenti, per 

l’Ambito 2 –CAL 0004. 

A causa dell’ormai nota quanto drammatica emergenza epidemiologica, la formazione sarà 

erogata a distanza in modalità smart, malgrado la negatività del momento questo ci permetterà 

quanto meno di superare le difficoltà logistiche già emerse negli scorsi anni. 

In riferimento a quanto indicato nella Nota MIUR prot. 49062 del 28-11-2019, i destinatari 

delle attività formative proposte da questa Scuola Polo saranno figure di facilitatori della 

formazione (tutor, coordinatori, referenti), individuati dalle singole istituzioni scolastiche 

afferenti a questo Ambito, in numero variabile secondo le esigenze dell’Istituto Scolastico. 
Gli incontri virtuali, le smart lessons, saranno pubblicate sulla piattaforma SOFIA, dalla 

quale, al termine della U.F., sarà altresì possibile scaricare il proprio attestato di partecipazione. 

Ai seminari si parteciperà mediante la app Meet della piattaforma G-Suite, ad ogni 

partecipante verrà attribuito un account con dominio @ipseoapaola.edu.it con il quale 

collegarsi, secondo calendario, agli incontri, per tale motivo è necessario che tutti i docenti 

procedano per tempo all’iscrizione su SOFIA in modo da ricevere in tempi utili le credenziali 
del suddetto account. 

 

Di seguito il calendario relativo agli incontri per l’U.F. 1 - Educazione civica con 

particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità 

(Legge 92/2019) 
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La sopra indicata UF 1 è stata progettata in riferimento agli aspetti più squisitamente 

contenutistici legati all’insegnamento dell’Educazione Civica, in merito invece alle metodologie 

didattiche sarà erogata specifica formazione nei mesi prossimi. 

 

Per ogni problema o dubbio di carattere organizzativo o tecnico ci si potrà rivolgere ai proff. in 

servizio presso l’IPSEOA di Paola: Antonio Carpino, Referente della Formazione, e Corrado 

Marotta, Animatore Digitale. 

 

Rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si porgono i più cordiali saluti. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Elena Cupello 
 

 

 

 

UF Titolo Descrizione Formatore 
Date dei seminari 

(orario: 15:00/18:00) 

UF I 

Educazione 
civica con 
particolare 
riguardo alla 
conoscenza 
della 
Costituzione e 
alla cultura 
della 
sostenibilità 
(Legge 
92/2019) 

Seminario 1_ Obiettivo 2030: 
educare alla sostenibilità per creare 
un diverso modo di fronteggiare il 
futuro 

prof. Luigino Filice 
(UNICAL) 

20/ottobre/2020 

27/ottobre/2020 

Seminario 2_ Alla riscoperta della 
Costituzione 

dott.ssa Donatella 
Loprieno (UNICAL) 

30/ottobre/2020 

6/novembre/2020 

Seminario 3_ Educazione alla 
cittadinanza digitale 

ing. Fabrizio Di Maio 
(UNICAL) 

4/novembre/2020 

11/novembre/2020 

CODICE SOFIA: 49296 
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