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Al sito web 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Comunicazione Corso di Formazione per docenti di ogni ordine e grado dell’I.C. Terranova da 

Sibari relativo al PNFD III annualità: Piano Rigenerazione scuola 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

in riferimento all’oggetto e tenuto conto del Piano di Formazione e aggiornamento docenti (PNFD III 

annualità) previsto in ambito nazionale e, adattato alle esigenze formative proprie del nostro istituto e 

articolate nel PTOF, tenuto conto che il quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione 

in servizio come elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo in quanto essa è finalizzata a migliorare 

gli esiti di apprendimento degli allievi e la loro piena educazione ad una cittadinanza responsabile, 

attraverso una duplice strategia:  

a) sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione educativa per migliorare l'azione didattica, la qualità 

degli ambienti di apprendimento e il benessere dell’organizzazione;  

b) promuovere un sistema di opportunità di crescita e sviluppo professionale per tutti gli operatori 

scolastici e per l'intera comunità scolastica. 

Tanto premesso 

 

COMUNICA 

 

che come deliberato in collegio docenti nella seduta del 03/03/2022 e come previsto dal Piano di 
Formazione del Personale docente Ambito 4 Cosenza relativo alla III annualità e dal Piano di formazione 
d’Istituto per l’a.s. 2021/2022: Piano Nazionale Ri- generazione scuola promuove un percorso formativo 
gratuito rivolto ai docenti di ogni ordine e grado del nostro istituto sul Piano rigenerazione scuola. 
Le attività saranno svolte in modalità on line, avranno cadenza settimanale a partire dal 06 aprile 2022. Le 
attività si concluderanno il 17 maggio 2022 e avranno la durata di n. 3 ore per ciascun incontro, ad 
esclusione dell’incontro conclusivo che avrà una durata di n. 4 ore. 
Gli incontri saranno a cura dei Proff. Marchianò Roberto e Sposato Fabio. 
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Si allega la locandina del corso e un modulo Google che dovrà essere compilato da ciascun docente voglia 

prenotarsi alla partecipazione del percorso di cui all’oggetto ENTRO IL 03 APRILE 2022: 

https://forms.gle/GCehavwM9upfb3xt9  

Si ricorda che è, inoltre, necessario iscriversi AL CORSO attraverso la PIATTAFORMA SOFIA ENTRO IL 05 

APRILE 2022 inserendo il seguente codice: 71863 

Si sottolinea, infine, che ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015, la formazione in 

servizio dei docenti, di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.  

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Letizia Belmonte 

                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
 
 

 

 

 

https://forms.gle/GCehavwM9upfb3xt9

