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Circolare  n. 111       Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria 

 

Roma, 15 gennaio 2021 

OGGETTO: Piano di Formazione di Istituto PTOF 2019-2022 -  Corso Didattica Digitale Integrata, oltre l’emergenza 

 Si informano i docenti dell’istituto che, a seguito di delibera del Collegio Docenti del giorno 19 novembre 2020, 

il giorno martedì 19 gennaio p.v. avrà inizio il corso di formazione dal titolo “Didattica Digitale Integrata, oltre 

l’emergenza”, tenuto dal prof. Fabrizio Emer.  

 Si fa presente che, come stabilito dal comma 124 dell’art. 1 della Legge 107/2015, il rispetto del Piano di 

Formazione di Istituto deliberato dai Collegi Docenti e la formazione in servizio assumono carattere di obbligatorietà, 

facendo riferimento agli obiettivi del PTOF vigente, così come recentemente aggiornato. 

Si invitano pertanto tutti i docenti che ancora non avessero provveduto ad effettuare la registrazione al corso, 

compilando il modulo di Google al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoqRLNYzqqHzHAvgO3NTOi88txRDBX68tGV9AsjRFTGEeDQ/viewform  

Si ricorda che il corso è strutturato in sei webinar di due ore ciascuno, svolti con il supporto della applicazione Meet su 

piattaforma Gsuite.  

Si coglie l’occasione per comunicare il calendario degli incontri aggiornato, alla luce degli imminenti scrutini: 

- 19, 22, 25 e 28 gennaio dalle ore 17 alle ore 19 

- 9 e 11 febbraio dalle 17 alle 19 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93
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