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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito 21 

 

Ai docenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito 21 

 

Oggetto: Piano di formazione del personale docente degli istituti scolastici  dell’Ambito 21 - USR 

LAZIO – art. 1 c. 124 della l.107/15 – invito ad iscriversi alle attività formative per il periodo 

luglio/settembre 2020 

 

 

 

Si avvisano i signori docenti che sono aperte le iscrizioni riferite al Piano di formazione dei docenti 

dell’Ambito 21  USR LAZIO per il corrente anno scolastico 2019/2020. 

 

L’iscrizione ai corsi prevede la scelta di una o entrambe le unità formative proposte qui di seguito 

elencate: 
1. Obblighi in materia di sicurezza ed adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc) – TITOLO “La privacy e la trasparenza a scuola”  

2. Percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze dei docenti sulle metodologie e 

tecniche per la didattica a distanza – TITOLO “Le tecnologie per la didattica a distanza” 

 

Il percorso formativo prevede l’impegno di 12 ore di formazione destinate a gruppi individuati 

per ordine di scuola. 

Ogni unità formativa ha la durata di 12 ore, si svolgerà in modalità on line e sarà organizzata in 4 
incontri da 3 ore ognuno.  
Le attività si svolgeranno nei mesi di luglio e settembre 2020. 

 

E’ possibile consultare il programma del corso dalla piattaforma SOFIA e sul sito dell’IC Garibaldi 

www.icgaribaldiaprilia.edu.it  nell’area SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

 

Le iscrizioni ai corsi sono aperte dal 15/06/2020 al 28/06/2020 tramite la piattaforma SOFIA. 

Per la ricerca dei corsi è possibile inserire come filtri di ricerca 
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Il corso “La tecnologia per la didattica a distanza” è inserito nell’ambito trasversale “Didattica e 

metodologie” – codice identificativo 45349 

 

Il corso “La privacy e la trasparenza a scuola” è inserito nell’ambito specifico “Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro” – codice identificativo 45348 

Il calendario dei corsi sarà reso disponibile appena terminate le procedure di iscrizione. 

 

Si chiede ai colleghi Dirigenti di diffondere la presente tra i docenti del proprio collegio. 

 

Ringraziando per la consueta collaborazione, invio a tutti cordiali saluti e buon lavoro. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Forgione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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