
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELL’AMBITO NA-20 
 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE –  

TERZA ANNUALITÀ 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole dell’ambito NA20 a prendere visione dell’offerta formativa 

prevista per la terza annualità del PNFD pubblicata sul sito della scuola polo per la formazione 

all’indirizzo https://www.itimedi.it/attachments/2179_elenco%20unit%C3%A0%20formative%202019.pdf 

Nell’ottica di potenziare la ricaduta delle attività formative nelle singole istituzioni scolastiche si è deciso 

di prevedere nella terza annualità del piano anche dei corsi di 50 ore, composti da due Unità Formative, da 

riservare a figure chiave delle istituzioni scolastiche che possano assumere il ruolo di docenti facilitatori 

che agevolino e supportino i colleghi nei processi di cambiamento didattico e normativo. I corsi composti 

da 2 UF sono indicati in giallo nell’elenco delle UF 2019. 

Analogamente a quanto già fatto nella precedente annualità, i dirigenti in indirizzo sono invitati a: 

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

 Rilevare le esigenze formative dei propri docenti. N.B. Le attività formative inizieranno a fine 

aprile e continueranno nel periodo settembre – ottobre 2019; 

 Individuare, nel caso in cui il DS ne rilevi l’esigenza,  i docenti “facilitatori” da iscrivere ai corsi 

composti da 2UF tenendo presente che l’iscrizione di ognuno di questi vale 2 UF e quindi è 

come iscrivere 2 docenti 

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

del proprio istituto che possono iscrivere alla formazione di ambito per l’annualità 2018-19 e 

riportati nel file allegato. 

 Individuare in autonomia i criteri di scelta dei docenti da formare 

 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. 

Si auspica la sollecita collaborazione di tutti i Dirigenti  che sono invitati ad immettere i dati in 

piattaforma  entro il 10 aprile 2019. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Cordiali Saluti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Annunziata Muto 
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