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Scuola Capofila Rete di Ambito CT07 

 Scuola Polo della Formazione CT07 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

Rete di Ambito n° 7 - Sicilia 

All'Albo d'Istituto 

Agli atti della Scuola 
 

 

OGGETTO: INIZIATIVE FORMATIVE 2020/2021. Piano nazionale formazione docenti 

2019/2022. Attività di formazione della rete di Ambito 7 – Catania. 

 

Ad integrazione della comunicazione, prot. 1331 del 30/03/2021, già inviata a codeste Istituzioni 

Scolastiche dell’Ambito 7 di Catania, relative al Piano Nazionale formazione docenti in oggetto, e 

per permettere a questa Scuola Polo di poter avviare e concludere in tempo utile i corsi di formazione 

richiesti, come emerso dalla rilevazione dei bisogni formativi delle scuole dell’ambito 7 condotta con 

comunicazioni del 4/03/2021 e del 8/03/2021 

si ricorda 

che questa Scuola Polo ha pubblicato, in data 31/03/2021, le seguenti iniziative formative, sulla 

piattaforma SOFIA, relativamente alle sottoelencate tematiche, per le quali le iscrizioni si 

concluderanno il 18/04/2021: 

- SALUTE, SICUREZZA E PRIVACY IN AMBITO SCOLASTICO (Formazione sula sicurezza)  

n. 8 edizioni SOFIA 56816, ID: 82909, 82971, 82974, 82977, 82978, 82979, 82980, 82982; 

 

- LINEE GUIDA PER I PERCORSI E LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 

ORIENTAMENTO (PCTO scuole II grado): n. 1 edizioni SOFIA 56872, ID: 82994; 

 

- STRATEGIE E TECNICHE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE E ALL’INSUCCESSO 

FORMATIVO: n. 1 edizioni SOFIA 56876, ID: 82995. 

 

Al fine di garantire l’accesso alle opportunità formative offerte, si invitano le SS.LL. a voler dare ampia 

e tempestiva diffusione della presente presso il personale docente delle rispettive Istituzioni Scolastiche 

oltre che sollecitarne operativamente le iscrizioni entro i termini previsti.  

 

Si pregano inoltre le SS.LL. di voler raccomandare ai docenti di procedere alle iscrizioni in modo 

sistematico, a partire dalla prima delle edizioni che presenta posti disponibili, per consentire allo scrivente 

eventuali e necessarie pubblicazioni di edizioni aggiuntive ovvero razionalizzare il numero di corsi attivati.  

Per informazioni: ctic84500v@istruzione.it   

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmelo Santagati 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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