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AL DSGA 

ALL’ALBO  
LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti - A.S. 2020/21 – Avvio Corsi di formazione 

 

Si comunica che, nell’ambito delle attività formative di Istituto, previste dal Piano Triennale per la 

Formazione dei Docenti, in collaborazione con “DeA Formazione” nel corso del mese di maggio 

saranno avviati dal nostro Istituto i seguenti corsi di  

1 – “Didattica per competenze: dalla progettazione alla valutazione per competenze”.  

2 – “Le nuove tecnologie nella classe inclusiva” 

Le attività si terranno nella modalità “a distanza”. 

Il primo corso è composto da 7 lezioni video consultabili online sulla piattaforma DeA 

Formazione e da due lezioni di approfondimento in diretta con i formatori, che chiariranno meglio i 

punti affrontati nelle videolezioni.  

Il secondo corso è composto da 1 lezione video, dedicata al nuovo PEI e consultabile online sulla 

piattaforma DeA Formazione e da tre lezioni in diretta con i formatori. 

I docenti interessati dovranno procedere ad una doppia iscrizione:  

Entro il 05/05/2021 dovranno accedere al portale della formazione MIUR SOFIA e iscriversi 

all’iniziativa formativa scelta: 

ID.58200 Didattica per competenze: dalla progettazione alla valutazione per competenze; 

ID 58364 Le nuove tecnologie nella classe inclusiva. 

Le iscrizioni saranno autorizzate, fino al massimo di 60 partecipanti per il corso sulle competenze 

e fino ad un massimo di 20 partecipanti per il corso sulle nuove tecnologie e inclusione, seguendo 

l’ordine rigorosamente cronologico di accesso e iscrizione su SOFIA.  

Entro il 07/05/2021, ai corsisti iscritti su SOFIA verranno fornite le istruzioni per effettuare la 

registrazione sul portale DeA e per iniziare a seguire le lezioni registrate.  



 

I corsi sono aperti ai docenti di ruolo e sarà possibile iscriversi ad entrambe le attività formative. 

Per ottenere la validazione della certificazione rilasciata da DeA bisognerà aver seguito tutte le 

videolezioni e almeno 2 lezioni in diretta su 3. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angelo Di Dio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


