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Barletta,  11-06-2022 
CIRCOLARE N.206 
 
OGGETTO: ATTIVITA’ ISTITUZIONALE E CORSI DI FORMAZIONE 
 
Gentili docenti, 
partendo dal presupposto che: 
 se si vuole realizzare una scuola che svolga un  ruolo centrale nella società della conoscenza 

e innalzare i livelli di istruzione e le competenze dei ragazzi, si deve necessariamente fare leva 
sulla crescita professionale dei docenti, 

 nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale  (Legge 107 del 2015 art 1 comma 
124),   

considerato il piano di formazione di istituto previsto dal PTOF 2019-2022,  la scrivente ha individuato 
due corsi di formazione della Pearson di 30 ore ciascuno che possono essere frequentati a distanza. 
I due corsi sono: 

1. Didattica dell’educazione civica 
2. Didattica digitale “presente progressivo” 

 
La frequenza on line del corso rientrerà tra le attività istituzionali organizzate e disposte dall’istituto 
per il periodo in cui le SV sono in servizio,  in assenza di attività didattiche. Pertanto i docenti in servizio 
fino al 30 giugno frequenteranno almeno un corso a scelta e consegneranno alla segreteria 
dell’istituto, anche con una mail, l’attestato di partecipazione 
I docenti a tempo indeterminato frequenteranno entrambi i corsi e consegneranno gli attestati entro 
il 15 settembre 2022; nel mese di settembre saranno organizzate giornate di riflessione sui loro 
contenuti. 
 
Si allegano le istruzione utili per l’accesso e la fruizione di corsi 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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