
Prot. n. 4697 /VII.5                                                                                                                       Cetraro,  2 luglio 2021 

Al sito web 
 
Oggetto: Piano Nazionale Formazione per docenti E.F. 2019 – conclusione attività formative 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATA  la nota MIUR del 26 novembre 2019, prot. n. 2215; 

CONSIDERATA la nota MIUR del 28 novembre 2019, n. 49062; 

PRESO ATTO della delibera n. 59 della seduta del Collegio dei docenti del 12 maggio 2021; 

PRESO ATTO  della delibera n. 46 della seduta  del Consiglio di Istituto del 19 maggio 2021;  

CONSIDERATO il Protocollo d’Intesa stipulato in data 20 maggio 2021 con l’associazione Eurosofia 

(soggetto qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva n. 170/2016 con Decreto 

Ministeriale N. AOODGPER.7631 del 28 luglio 2014 e presente all’interno della piattaforma 

ministeriale S.O.F.I.A,) con sede in Via del Celso n. 49 – 90134 – Palermo; 

RENDE NOTO 

che sono state completate le attività formative previste nell’ambito dello specifico Protocollo d’Intesa a 

valere sul PNFD E.F. 2019. 

Tipologia corso Durata 

Didattica a distanza e classi virtuali: 
strumenti, metodologie, valutazione 

25 ore, di cui 6 ore di videolezioni, 15 ore di approfondimenti 
tematici attraverso la piattaforma e-learning, 2 ore di confronto 
attraverso il forum di discussione del gruppo riservato, 2 ore in 
modalità sincrona con il formatore 

Tipologia corso Durata 

Documentare e progettare nella 
scuola dell’infanzia. Come 
strutturare e dare significato agli 
spazi educativi 

25 ore, di cui 4 ore di videolezioni, 17 ore di approfondimenti 
tematici attraverso la piattaforma e-learning, 2 ore di confronto 
attraverso il forum di discussione del gruppo riservato, 2 ore in 
modalità sincrona con il formatore 

 

COSTO COMPLESSIVO:  € 1.400.00 onnicomprensivo di tutti i costi necessari allo svolgimento delle attività 

didattiche e rilascio degli attestati 
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       Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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