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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 ambito7 – Catania: Comunicazione link iniziative formative
Facendo seguito alla comunicazione relativa alla Pubblicazione Iniziative Formative 2021/2022
prot.1737 del 07/04/2022 e allo scopo di rendere pienamente accessibile la fruizione delle
opportunità formative proposte da parte del personale Docente in servizio presso le Istituzioni
Scolastiche della Rete di Ambito 7 di Catania
Si comunicano
Di seguito i link per i collegamenti per ciascuna unità formativa.
ID72113 - NICOLOSO La prevenzione della dispersione scolastica: la motivazione e
l'orientamento per la promozione del successo formativo - SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE Link alla videochiamata: https://meet.google.com/jwd-zhaz-xrv
ID 72116 - SILVESTRO - La prevenzione della dispersione scolastica: la motivazione e l'orientamento
per la promozione del successo formativo - SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO - Link alla
videochiamata: https://meet.google.com/eho-ojcd-eju
ID 71979 - GIARDINARO - La nuova Valutazione nella Scuola Primaria (O.M. n. 172/ 20)
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zbf-bpmq-ive
ID 71953 - MALENA - Le nuove linee pedagogiche per l'infanzia 0-6
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xiw-xotu-wie
Al fine di garantire la partecipazione ai percorsi formativi sopra riportati si invitano le SS.LL. a dare
ampia e tempestiva comunicazione della presente al personale docente delle rispettive Istituzioni
Scolastiche.
I link per i collegamenti saranno inviati tramite mail dai tutor ai corsisti. Pertanto, si invitano Docenti
iscritti su SOFIA alle unità formative a verificare l’indirizzo mail registrato sulla piattaforma. Si ricorda
che l’indirizzo predefinito è quello istituzionale con dominio posta.istruzione.it. Coloro che non
utilizzano o che preferiscono ricevere le comunicazioni tramite un indirizzo diverso da quello
istituzionale sono tenuti ad aggiornarlo autonomamente tramite la piattaforma.
Si ringrazia per la collaborazione.
Per informazioni :ctic84500v@istruzione.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing.Carmelo Santagati

