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OGGETTO: PERCORSI “PRIORITÀ STRATEGICHE NAZIONALI” DESTINATI AI 

DOCENTI IN SERVIZIO NELL’A.S. 2019/2020 PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE 

E GRADO DELL’AMBITO 4 – USR BASILICATA. RICHIESTA ELENCO 

PARTECIPANTI 

 

In seguito alla comunicazione (che si allega alla presente) pervenuta in data 06-07-2020 dalla scuola 

“Dante Alighieri” di Matera, scuola capofila per il piano della formazione docenti dell’Ambito 4, si 

si avvisa la SS.LL. che, per il personale docente del nostro Istituto, sono attivati i seguenti corsi:  

 

 Educazione civica e conoscenza della Costituzione 

 Discipline scientifico - tecnologiche "STEM" (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) 

  Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a 6 anni 

 Contrasto alla dispersione e all'insuccesso formativo 
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I laboratori formativi si terranno in modalità telematica, sulla piattaforma Microsoft TEAMS del 

Liceo Scientifico “Dante Alighieri” di Matera, dal 13/07/2020 al 22/07/2020 e consisteranno di n. 4 

incontri online di 3 ore ciascuno. 

I docenti riceveranno sulle loro mail registrate il link e le istruzioni per la connessione al laboratorio 

formativo scelto. 

I docenti interessati sono invitati a comunicare ai due collaboratori del D.S. o ai responsabili di 

plesso, entro giovedì 9 luglio 2020, la propria adesione ad uno dei corsi suddetti, ricordando che il 

corso è valido ai fini della formazione obbligatoria in servizio di cui alla Legge n. 107/2015 e alle 

note MIUR n. 2915 del 15.09.2016 e n. 3373 del 01.12.2016 e deliberata dal PTOF triennale di 

questo istituto. I tempi sono ristretti poiché questa scuola dovrà comunicare il nominativo dei 

partecipanti entro il 10-07-2020. 

Le figure di sistema avranno cura, altresì, di curare una equa distribuzione dei partecipanti ai corsi 

suddetti e di compilare il foglio excel in allegato. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono i più cordiali saluti 

 

 

 
Ferrandina, 07-07-2020     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                              Prof. Prospero Armentano 
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