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S E RV IZ I

ISTITUTO PROFESSIONALE D I STATO
P E R L ’E N O G A S TRO N O M IA E L ’O S P IT A L I TÀ A LB E RG HI E RA
“San Francesco di Paola ”
PAOLA

Ai Dirigenti scolastici
Ambito 2 CS_0004CAL
Loro sedi

Carissimi Colleghi, gentili colleghe
Stiamo vivendo giornate tremende, caratterizzate dall’incertezza e dal superlavoro che
spesso si rivela fine a se stesso: mi scuso, pertanto, per questa comunicazione relativa alla
formazione dei docenti, che in questo momento è probabilmente l’ultima delle nostre
preoccupazioni.
D’altronde, il Ministero ha investito tanto nella formazione, di cui tutti noi
riconosciamo l’importanza, seppur caratterizzata dalla rapida obsolescenza dei contenuti
e che quindi deve piuttosto puntare all’acquisizione di competenze, come sempre
abbiamo concordemente affermato.
Di seguito il quadro sinottico degli interventi in programma, relativi all’Educazione
Civica (reso noto con comunicazione 0010648/U del 28/12/2020 che ad ogni buon fine si
riporta in corsivo) e al PNFD 2019/20, che deve essere completato e rendicontato entro
giugno.
ED. CIVICA
"Si comunica il calendario degli incontri seminariali:
Docenti I Ciclo
Incontro iniziale 11 gennaio 2021 Incontro finale 16 febbraio 2021
Docenti II ciclo
Incontro iniziale 13 gennaio 2021 Incontro finale 19 febbraio 2021.
Tra il primo e l’ultimo incontro in modalità sincrone, i referenti potranno fruire in modalità
asincrona dei webinar appositamente predisposti"
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I formatori individuati per lo svolgimento della UF2 II, Contrasto alla dispersione e
all’insuccesso formativo - valorizzazione dei bacini culturali locali, sono esperti di
particolare e comprovata specializzazione che possono garantire una prestazione
altamente qualificata: alcuni di loro, il dott. Stefano Rossi e la dott.ssa Maria Francesca
Rotiroti, sono già intervenuti con successo in altre UF negli scorsi anni, a loro si
aggiungono per la tematica del service learning il prof. Italo Fiorin e il dott. Angelo
Serio.
Relatore UF II
Italo FIORIN

Stefano ROSSI
Maria Francesca
ROTIROTI
Angelo SERIO

Data
18/01/2021
25/01/2021
29/01/2021
20/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
Da stabilire
Da stabilire
Da stabilire

Inizio
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Termine
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Considerato il periodo di svolgimento, sulla base delle date concordate insieme ai
formatori, si chiede di voler individuare anche per la UF II un massimo di tre
docenti, Coordinatori di dipartimento/classe, FF SS, Staff, Referenti, che
partecipino alle attività formative e di volerlo comunicare entro venerdì 15 gennaio,
in

modo

da

consentirci

una

quanto

più

funzionale

organizzazione

ed

implementazione delle aule virtuali.
Stiamo altresì organizzando la UF III, STEM- Science, Technology, Engineering and
Mathematics, che in fase di ricognizione delle esigenze formative dei docenti dell’ambito
ha suscitato non poco interesse; sarà mia premura darvi notizie nel dettaglio a breve e vi
chiedo di individuare due/tre docenti tra i Referenti, Animatore digitale,
Coordinatori dipartimento_ matematica e scienze.
Alle succitate iniziative si aggiungono i laboratori formativi per i docenti
neoassunti, messe in calendario nei mesi di febbraio/marzo p.v., che verteranno (per
scelta degli stessi neoassunti) sui temi dell’Educazione Civica e della Didattica Digitale
Integrata, proprio al fine di condurre nei tempi corretti i laboratori è stato emanato un
bando di reclutamento per esperti formatori.
Per ciò che attiene al PNFD 20/21, ad oggi il MI ha individuato tra le tematiche da
svolgere la Valutazione nella scuola primaria, per la cui organizzazione e svolgimento
dovrà essere delegata una scuola del I ciclo dell’ambito.
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Anche quest’anno il 60% delle risorse sarà ripartito tra le scuole dell’ambito per le
attività di formazione autonomamente deliberate da ogni Collegio dei docenti.
In fine, come già comunicato la scorsa estate, mi preme sottolineare che la
rendicontazione delle iniziative formative demandate ad ogni singola Istituzione
Scolastica per il PNFD 2020/2021 e per le quali il 50% del budget è stato già erogato, è
prorogata al 30 giugno 2021, la seconda tranche sarà liquidata a rendicontazione
avvenuta.
Nella certezza del consueto proattivo riscontro,
porgo a tutti voi i miei più gentili saluti nell’augurio di un lento ma costante
miglioramento della situazione generale.

Elena Cupello

firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa

