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Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco 

e-mail: gemma.faraco@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: 

 

Ai DD.SS. II.SS. Ambito 4 CS – 0006 CAL 

Ai docenti iscritti alle UU.FF.  

 

UF1 – EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

UF3 – CODING E ROBOTICA PER LO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DEL PENSIERO 

COMPUTAZIONALE 

UF5 – IL PEI IN CHIAVE ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

 

PNF Docenti II Annualità Triennio 19_22 

per il tramite delle Scuole di servizio 

Loro Sedi 

 

Oggetto: PNF Docenti Ambito 4 CS_ 0006 CAL. II Annualità. Triennio 19_22. 

UF1 – EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE 

UF3 – CODING E ROBOTICA PER LO SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DEL 

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

UF5 – IL PEI IN CHIAVE ICF PER UNA SCUOLA INCLUSIVA.  

Calendario attività 

 

Con riferimento all’oggetto e facendo seguito all’iscrizione dei docenti alle diverse Unità 

Formative, si comunica il calendario degli incontri seminariali. 

 

UF3: Coding e Robotica per lo sviluppo della creatività e del pensiero computazionale:  

1 modulo 16/09 h. 16-18.30 

2 modulo 21/09 h. 16-18.30  

3 modulo: 28/09 h. 16-18.30; 

 

UF1: Educare alla cittadinanza globale:  

1 modulo 23/09 h. 16-18.30  

2 modulo 27/09 h. 16-18.30   

3 modulo 30/09 h. 16-18.30. 

 

UF5: Il PEI in chiave ICF per una scuola inclusiva 

1 modulo 16/09 h. 17 30-19 30 

2 modulo 20/09 h. 17 00 -19 30 

3 modulo 23/09 h. 17 00 -19 30 
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Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco 
e-mail: gemma.faraco@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: 

Si chiede con la presente di voler notificare la comunicazione ai docenti facilitatori della 

formazione e a tutte le scuole che non abbiano ancora provveduto, di voler segnalare a questa 

Scuola Polo i nominativi e i rispettivi indirizzi mail dei docenti facilitatori della formazione 

individuati in numero di 4 (max) per ogni scuola. Detti nominativi devono essere comunicati a 

questa scuola polo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 10 settembre 2021.  

Si chiede altresì alle scuole individuate per l’organizzazione dei laboratori (in allegato 

pianificazione specifica) afferenti alle diverse Unità Formativa di voler indicare anche il nome del 

TUTOR/FACILITATORE che affiancherà l’esperto nelle attività seminariali e che poi, seguendo le 

indicazioni dell’esperto, condurrà i laboratori medesimi e di voler calendarizzare i laboratori 

medesimi nel periodo tra l’1 ottobre e il 20 ottobre 2021 al fine di ottemperare agli obblighi di 

rendicontazione nei tempi stabiliti.  

 

Il link per l’accesso all’ambiente virtuale sede di seminario sarà inviato ai docenti iscritti agli 

indirizzi mail forniti. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni altra 

informazione. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gemma Faraco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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