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Circ  186 D / 2020 

AI DOCENTI  

Al sito 

 

OGGETTO. CORSO FORMAZIONE DOCENTI  

 

 

 

Facendo seguito alla Circ. Miur n.41263 del 02/10/2019 e n.43439 del 04/12/2019, si comunica 

che la scuola Polo di Ambito 15, IC “Marino Centro”, organizzerà corsi di formazione riservati al 

personale docente tra aprile e settembre 2020 negli Istituti scolastici di Marino, Ariccia e Velletri. 

 

I corsi della durata di 25 ore (in modalità blended, 12h in presenza e 15h on line), verteranno sulle 

seguenti tematiche, indicate appunto dalle citate circolari : 

1) l’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge 92/2019)*; 
2) le discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
3) le modalità e le procedure della valutazione formativa e il sistema degli Esami di Stato 
(D.lgs.62/2017); 
4) l’inclusione degli alunni con BES, DSA e la disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 
5) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 

 

Possono iscriversi ai corsi tutti i docenti in servizio, sia a tempo determinato che indeterminato. 

Il professor Cantarella referente per la formazione, è incaricato di raccogliere le iscrizioni, distinte 

per tematica, entro il 28 febbraio p.v. 

Una volta inoltrate le adesioni alla scuola Polo, sarà comunicato con esattezza il calendario degli 

Incontri ed il luogo di svolgimento  

*In merito alla tematica di” Educazione Civica” si precisa che può interessare  i docenti di  qualsiasi 

disciplina, e non solo di diritto,  in  quanto l’insegnamento della stessa sarà trasversale 

L’adesione del maggior numero possibile di partecipanti favorirà lo svolgimento 

dei corsi a Velletri 

Velletri, 18/02/2020 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


