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Rovigo,  (v.segnatura protocollo)

Ai Dirigent  colastci
Isttut  colastci ABII S 25  BEDIS PSLEE I E

RSVIGS
Al Dirigente UA  di Rovigo – Dr.  atale 

  Al Diretore Generale U R Veneto – Uf. II

Oggetto: Piano di formaziione per io persoonaoe Docente  – 4^ ANNAAITAA  019$-01
     Corsoi programmat aasoa 019$-0101

    
In riferimento alle atviti formatve per il personale docente, viste le indicazioni ministeriali in
materia di contenimento e gestone dell’emergenza da CSVID-19 ,con la quale comunica che le
atviti  di  formazione  dovranno  essere  realizzate  in  modaliti  telematche  a  distanza,   questo
Isttuto, in qualiti di  cuola Polo per la formazione per l’Amiito 25  Bedio Polesine di Rovigo, ha
programmato,  come da nota Biur prot.  1407 del 29/01/2020, i seguent corsi :

-  .  1  corso  di  18 ore  “Educazione  civica  con partcolare  riguardo  alla  conoscenza  della
Costtuzione  e  alla  cultura  della  sosteniiiliti  (LEegge  92/2019)”0  per  docent scuola
infanzia/primaria 

-  .  1  corso  “Contrasto  alla  dispersione  e  all’insuccesso  formatvo”0  per  docent scuola
infanzia/primaria 

-  .  1 corso di  18 ore  “Educazione civica con partcolare riguardo alla conoscenza della
Costtuzione  e  alla  cultura  della  sosteniiiliti  (LEegge  92/2019)”0  per  docent scuola
secondaria 1° e 2° grado

-  .  1  corso  “Contrasto  alla  dispersione  e  all’insuccesso  formatvo”0  per  docent scuola
secondaria 1° e 2° grado

I corsi si terranno entro il mese di maggio/giugno 2020  secondo un calendario programmato 
dai formatori.

 i ricorda l’oiiligatorieti della formazione prevista dalla legge 107/2015 . A tal proposito,
al termine del percorso formatvo (sono ammesse assenze fno ad un massimo del 25 % del monte
ore di ciascun corso) sari rilasciata una certfcazione individuale delle atviti svolte.

I post disponiiili in piataforma sono massimo 25 .
LE’iscrizione  deve  essere  fata  entro  il  _  03/14/0101  ______  compilando  diretamente  il  format
raggiungiiile al link :

Scuola infanzia e primaria: 
FORMAZTONE PERSONAIE DOCENAE - SCAOIA PRTMARTA E TNFANZTA - “Educaziione civica con partcooare 
riguardo aooa conosocenzia deooa Cosottuziione e aooa cuotura deooa soosotenibioità (Iegge $0/019$)” (98 ore)
httpso://formsoagoe/nQB444ffCtYNNAAYN8 

FORMAZTONE PERSONAIE DOCENAE - SCAOIA PRTMARTA E TNFANZTA - “Contrasoto aooa disopersoione e 
aoo insouccesosoo formatvo”(98 ore) 
httpso://formsoagoe/EATAPvc9ddfiAAduD 
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Scuola Secondaria di I grado e II grado:
FORMAZTONE PERSONAIE DOCENAE - SCAOIA SECONDARTA DT T e TT dRADO - “Contrasoto aooa disopersoione 
e aoo insouccesosoo formatvo”(98 ore)
httpso://formsoagoe/oTTnaYNAAMmrpItNA 

FORMAZTONE PERSONAIE DOCENAE - SCAOIA SECONDARTA DT T e TT dRADO - “Educaziione civica con 
partcooare riguardo aooa conosocenzia deooa Cosottuziione e aooa cuotura deooa soosotenibioità (Iegge $0/019$)” 
(98 ore)
httpso://formsoagoe/YMMi0iA9B4rVVB4rZdA 

 ( qualora il link non aprisse finestre in automatico copiare ed incollarlo nella barra di ricerca dei siti  nel
proprio browser).
I  corsi  si  svolgeranno in via telematca a distanza su piataforme che verranno comunicate dai
docent formatori prima dell’avvio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ELENA PAPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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