
 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELL’AMBITO NA-20 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE – SECONDA 

ANNUALITÀ 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito NA20 in indirizzo a prendere visione delle 

modalità organizzative per la seconda annualità del PNFD concordata con la Commissione Tecnica presso 

l’ITI Medi di San Giorgio a Cremano in data 12/04/2018. 

Il verbale è visibile, insieme agli altri materiali, sul sito della scuola polo per la formazione all’indirizzo 

http://www.itimedi.it/piano-nazionale-formazione-docenti/piano-nazionale-formazione-docenti-2016 ed è 

denominato “verbale 12-04-2018 cabina regia”.   

Il file contente l’elenco delle U. F.  previste dal piano dell’offerta formativa di ambito è 

“https://www.itimedi.it/attachments/2179_elenco%20unit%C3%A0%20formative.pdf”. 

Così come già riportato nel suddetto verbale, i dirigenti in indirizzo sono altresì invitati a: 

 Pubblicizzare  nella propria scuola le attività formative incluse nel piano di ambito; 

 Rilevare le esigenze di formazione dei propri docenti. N.B. Le attività formative si svolgeranno nel 

periodo settembre – ottobre 2018; 

 Prendere atto del numero di docenti-U.F (nel computo è stata considerata 1 U. F. per ogni docente) 

del proprio istituto che possono partecipare alla formazione di ambito per l’annualità 2017-18 

già pubblicati all’indirizzo: 

https://www.itimedi.it/attachments/2179_scuole%20e%20docenti%20da%20formare.pdf   e 

comunque riportati nel file allegato. 

 Individuare in autonomia le priorità tra i docenti da formare garantendo la coerenza delle richieste 

con il proprio piano formativo di istituto e nell’ambito delle aree tematiche segnalate; (affinché il 

maggior numero possibile di docenti possa usufruire dell’offerta formativa di ambito,  è preferibile 

che per ogni docente venga convalidata la richiesta di partecipazione ad 1 sola Unità Formativa) 

 Inserire in piattaforma medilearning all’indirizzo 

https://www.medilearning.it/mytools/registrazione/    i dati e la relativa Unità Formativa per ogni 

singolo docente individuato. N. B. Il primo nominativo da inserire deve obbligatoriamente 

essere quello del REFERENTE per la FORMAZIONE. 

http://www.itimedi.it/piano-nazionale-formazione-docenti/piano-nazionale-formazione-docenti-2016
https://www.itimedi.it/attachments/2179_scuole%20e%20docenti%20da%20formare.pdf
https://www.medilearning.it/mytools/registrazione/


 

 Le credenziali per la registrazione dei propri docenti in piattaforma sono state inviate via mail ai 

Dirigenti Scolastici sulla posta istituzionale delle rispettive scuole. 

 

Vista la necessità di completare le azioni formative entro il 30 ottobre c.a., si auspica la sollecita 

collaborazione di tutti i dirigenti  che sono invitati ad immettere i dati in piattaforma  entro il 25 giugno 

2018. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Cordiali Saluti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Annunziata Muto 


