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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Rete di Ambito n° 7 - Catania 

All'Albo d'Istituto 

Agli atti della Scuola 
 

 

OGGETTO: Piano nazionale formazione docenti 2019/2022. Attività di formazione della rete di 

ambito 7 – Catania: Pubblicazione iniziative formative 2021/2022. 
 

 

VISTA la nota prot. AOODGPER n. 0037638 del 30/11/2021 "Formazione docenti in servizio a.s. 

2021-2022. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative”; 

VISTO il decreto di assegnazione fondi nota AOODGPER prot.n. 39427 de1 21/12/2021; 

VISTA la Nota MI A00DRSI N 0002260 del 21/01/2022- “Piano nazionale per la formazione dei 

docenti. Attività formative per l’a.s. 2021/2022. – Indicazioni operative”. 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “scuola polo” per la 

formazione dei docenti per l’ambito 7 per la provincia di Catania, in applicazione del Piano nazionale 

Formazione Docenti 2021/2022 e delle Indicazioni fornite dall’USR Sicilia, 
 

si comunica 
 

 

che questa Scuola Polo ha reso disponibili le sotto elencate iniziative formative, mediante pubblicazione 

sulla piattaforma SOFIA (codice ID), relativamente alle tematiche prioritarie per l’a.s. 2021/2022 

per le quali sono già aperte le iscrizioni: 
 

 

- ID 71953, “Le nuove linee pedagogiche per l'infanzia 0-6” (referenti Scuole dell’Infanzia); 

- ID  71979,  “La nuova Valutazione nella Scuola Primaria (O.M. n. 172/ 20)”; 

- ID  72113,  “La prevenzione della dispersione scolastica: la motivazione e l'orientamento per la promozione 

                       del successo formativo-scuole dell'infanzia e primarie.”; (Docenti Ambito 7 e Referenti  

                   Osservatorio n. 11 CT); 

- ID  72116,  “La prevenzione della dispersione scolastica: la motivazione e l'orientamento per la  

                      promozione del successo formativo-scuole secondarie I e II grado.”; (Docenti Ambito 7 e 

                    Referenti Osservatorio n. 11 CT); 

- ID  72122,  “Insegnare le discipline STEM in chiave interdisciplinare - scuole secondarie I e II grado”; 

 

Si fa presente che le iniziative suddette possono subire variazioni per motivi organizzativi.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Per informazioni: ctic84500v@istruzione.it 
 

Il Dirigente Scolastico 

Carmelo Santagati* 
* Firmato Digitalmente ai sensi del CAD – D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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