
 

 

 
 

 

Circolare n. 306                                                                                                Pachino, 31 / 03 / 2021 
   
      
                                                                                                                                                                      A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                                                 Al sito web dell’Istituto 

                                                                                                                                                            SEDE                    

 
 
 

Oggetto: Attività di formazione - aggiornamento a. s. 2020 / 2021 

 
 

Si comunica che nei mesi di aprile e maggio pp. vv. saranno attivati gli incontri formativi di seguito riportati. 

 

AMBITO - PSICOPEDAGOGICO 
 

Unità Formativa n. 1: “IL BURNOUT ai 
tempi del COVID” 
 
 

Relatore: Prof. Fronte C. 
 
 

Destinatari: tutti i docenti interessati  
 
 

 
n. ore: 4 
 
 

modalità: on-line / in presenza 

 
primo incontro: mercoledì 7 aprile 0re 15 - 17  
(on-line) 

                AMBITO - INCLUSIONE 
 
Unità Formativa n. 2: “Il nuovo P.E.I.” 
 
 

Relatrice: Prof.ssa Cutrona M. 
 
 

Destinatari: docenti di sostegno, docenti 
delle classi in cui sono presenti alunni H, 
tutti i docenti interessati 
 
 

n. ore: 4  

 

modalità: on-line / in presenza 

 
primo incontro: mercoledì 7 aprile 0re 17 - 19  
(on-line) 

AMBITO - EDUCAZIONE CIVICA 

 
Unità Formativa n. 3: “L’insegnamento a 
scuola dell’Educazione Civica”  
 

Relatrice: Prof.ssa Lorefice S. 
 
 

Destinatari: docenti di Storia, docenti di  
Diritto, coordinatori classi quinte/2° periodo 
didattico, tutti i docenti interessati 

 
n. ore: 4 
 
 

modalità: on-line / in presenza 

 
primo incontro: giovedì 8 aprile 0re 15 - 17  
(on-line) 



AMBITO - AREA METODOLOGICA 

 
Unità Formativa n. 4: Progetto Con la 
scuola - Università LUISS Roma: “Relazioni 
in classe e didattica per competenze” 

 
Relatori: Proff. Caramanna M., Gelsomino C., 
Lavenia A. 
 

Destinatari: docenti Liceo delle Scienze 

Umane, tutti i docenti interessati 

 
n. ore: 4 

 
modalità: on-line / in presenza 

 
primo incontro: giovedì 8 aprile 0re 17 - 19  
(on-line) 

AMBITO - DIDATTICA DIGITALE 
 
 

Unità Formativa n. 5: “Didattica Digitale 
Integrata - La gestione in classe delle 
risorse multimediali“ 
 
 

Relatori: Proff. Minardi S. - Giannitto S. 
 

 
Destinatari: tutti i docenti interessati  
 

 
n. ore: 4 
 

 

modalità: on-line / in presenza 
 
 

primo incontro: venerdì 9 aprile 0re 15 - 17  
(on-line) 

AMBITO -  PSICOPEDAGOGICO / 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Unità Formativa n. 6: “Pandemia e gestione 
della classe” 
 
 

Relatori: D.S. Prof. Boschetti A., Dott.ssa 
Basile A. 
 

 

Destinatari: tutti i docenti interessati  
 

 
n. ore: 3 
 
modalità: on-line / in presenza 

 
 

incontro: aprile - maggio (data da definire) 
 

 
Le unità formative in questione rientrano in quelle previste dal “Piano Annuale delle Attività Formative” elaborato 

in base alle indicazioni emerse dalla “Scheda di Monitoraggio Formazione” compilata dai docenti dell’Istituto.  

 

Si precisa che: 

 Le unità formative n. 1, 2, 3, 4, 5 prevedono due incontri / sessioni di n. 2 ore ciascuno, mentre l’unità 

formativa n. 6 un solo incontro / sessione di n. 3 ore. 

 I docenti dovranno partecipare ad almeno “2” delle “6” unità formative proposte.  

 La scelta delle unità formative cui s’intende partecipare dovrà essere fatta entro le ore 12.00 del giorno 2 

aprile2021 compilando il modulo forms presente sulla piattaforma Microsoft Teams.  

 Sono esonerati dalle attività formative i docenti che, entro la data del 7 aprile 2021, documentino di aver 

partecipato o di essere iscritti a corsi di formazione relativi agli stessi ambiti previsti dal piano di formazione 

docenti dell’Istituto.   

 Con successiva circolare saranno indicati i gruppi di docenti partecipanti ad ogni unità formativa, gli 

impegni, le modalità (attività 0n - line / in presenza) e le sedi (v.le A. Moro / via Fiume).  

 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti è possibile rivolgersi alle Prof.sse CARAMANNA M e GELSOMINO C. 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE 

VALE, SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI. 

 

                                                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Prof. Antonio Boschetti 
                                                                                                                                                                       Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993 


