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Ai dirigenti delle reti 7 e 8 imperiesi.  

Oggetto: Corsi programmati per i docenti delle scuole del primo ciclo, P.F.D. 2020/21 

Si comunica che a seguito delle decisioni assunte in seno alla conferenza dei dirigenti della rete 7 dello 
scorso 27 Gennaio 2021, la scrivente ha proceduto a programmare le seguenti U.F.: 
 

U.F. Avvio Codice Sofia Relatori 

Educazione civica 
e sostenibilità: 
progettare i nuovi 
percorsi formativi 

02 03 2021 
H 15,30 – 17,30 

53709 Fassorra G. 
Cannatà F. 
Cigliano MC 
Scicolone S. 
Baldriga I. 
Cianfriglia L. 

La valutazione 
nella scuola 
primaria 

9 marzo 2021 
ore 15,30 – 
17,30 

53712 M.P Giuffrida 

Il nuovo PEI 4 marzo 2021 
ore 15,30 – 
17,30 

53714 L. Bevilacqua 

Classe capovolta 
e 
sperimentazione 
digitale 

5 marzo 2021 
ore 15,30 – 
17,30 

53715 T. Finocchiaro 

 
Le U.F. comporteranno: 
 

 1 webinar in modalità sincrona di avvio di presentazione del corso  (2 ore)  

 10 ore di formazione online (modalità asincrona) sulla piattaforma www.dirscuola.it/formazione 
con libera consultazione di materiali e webinar asincroni  

 Attività di studio e di elaborazione di un progetto interdisciplinare (11 ore) 

 1 webinar (modalità sincrona) di restituzione finale (2 ore) 

Le iscrizioni sono attive dal primo al 28 Febbraio 2021. 
I corsi avranno luogo in videoconferenza sulla piattaforma DIRSCUOLA; l’Ente formatore contatterà via mail 
gli iscritti per indicare le modalità di accesso alla piattaforma nell’imminenza dell’avvio di ciascun corso. 
Le U.F. avranno termine il 31 Maggio 2021. 
Si prega di dare alla presente la massima diffusione. 
Si coglie l’occasione per ricordare che sono anche in fase di avvio le U.F. riservate ai docenti formatori di Ed. 
civica, organizzate dall’U.S.R. che vede la partecipazione di esperti I.N.D.I.R.E. Si allega il relativo calendario. 
 
Si resta in attesa di ricevere ulteriori proposte per programmare altre iniziative formative per il P.F.D. con  i 
fondi residui. 
Cordiali saluti. 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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