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Conegliano,

29 marzo 2021

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole della Provincia di Treviso
OGGETTO: Formazione Reti d’ambito a.s. 2020/2021

Gentili Colleghi,
desideriamo condividere con Voi e con tutti i Docenti delle scuole della Provincia le modalità
organizzative che, in qualità di Dirigenti delle Scuole Polo per la Formazione, abbiamo condiviso
ed in base alle quali definiremo i Corsi di Formazione destinati agli Insegnanti per il corrente anno
scolastico e finanziati con il 40% delle risorse destinate appositamente dall’Amministrazione alle
Scuole Polo. In merito ricordiamo che il rimanente 60% è suddiviso tra le singole Istituzioni
scolastiche secondo la tabella già nota.
Ogni Scuola Polo si occuperà della Formazione relativa ad una delle priorità indicate
dall’Ufficio Scolastico Regionale, fornendo la formazione on line con la seguente distribuzione:
Ambito
12 Fanno
13 Einaudi-Scarpa
14 Mazzotti
15 Besta

Priorità
Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della
Costituzione alla cultura della sostenibilità
Discipline scientifico-tecnologiche (STEM)
Didattica digitale integrata (DDI)
Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte
dalla recente normativa

In questo modo riusciremo a coprire tutto il territorio provinciale, evitando agli Insegnanti
di spostarsi eccessivamente, riducendo i costi di organizzazione ed il dispendio di risorse umane.
Ciascun corso:
• avrà una durata di 25 ore e sarà validato con una partecipazione pari al 75% della durata



• sarà attivato in presenza di un minimo di 20 ed un massimo di 25 iscritti
• in caso di eccesso di iscrizioni le edizioni potranno esser aumentate
• il periodo di svolgimento sarà marzo – settembre 2020
• sarà pubblicizzato singolarmente alle scuole della provincia con comunicato a cura del Dirigente
della Scuola Polo organizzatrice.

Vi chiediamo di rendere nota questa comunicazione a tutti i Docenti e di farvi promotori
delle iniziative che saranno organizzate.
Ringraziando per la collaborazione, porgiamo
Distinti saluti
Per i Dirigenti delle Scuole Polo della Provincia
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Sabrina C. ANTIGA
Documento firmato digitalmente (foglio di segnatura allegato)
AS/sa

