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Prot. 0003518/U del 10/05/2021 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito 21 

 

Ai Docenti  

delle Istituzioni Scolastiche 

dell’Ambito 21 

 

Oggetto: Piano di formazione del personale docente degli Istituti scolastici  dell’Ambito 21 - USR 

LAZIO – art. 1 c. 124 della l.107/15 – invito ad iscriversi alle attività formative per il periodo 

maggio/luglio 2021 

 

 

Si avvisano i signori docenti che sono aperte le iscrizioni ad alcune delle azioni formative previste 

dal Piano di formazione dei docenti dell’Ambito 21  USR LAZIO per l’ anno scolastico 2020/2021. 

 

I seguenti moduli formativi saranno attivati a partire da maggio 2021 e termineranno a luglio 2021 

(prima decina di luglio): 

1. Didattica per competenze scuola infanzia e primaria 

2. Didattica per competenze scuola secondaria di 1° grado 

3. Didattica per competenze scuola secondaria di 2° grado 

4. La didattica delle emozioni – tutti i docenti di ogni ordine di scuola 

 

Il programma dei corsi ed il calendario sono allegati alla presente comunicazione. 

 

E’ possibile, altresì, consultare i programmi del corso ed i calendari sulla piattaforma SOFIA e sul 

sito dell’IC Garibaldi www.comprensivogaribaldiaprilia.edu.it  nell’area SCUOLA POLO PER LA 

FORMAZIONE – FORMAZIONE 2020/2021 - Moduli formativi 2020/2021. 

 

Tutti i moduli hanno una durata di 25 ore (15 lezioni frontali e 10 ore di attività laboratoriali) e si 

svolgeranno in modalità online.  

E’ necessaria la frequenza dell’80% dell’orario delle lezioni per la validità del corso. 
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I docenti iscritti sulla piattaforma SOFIA potranno generare l’attestato direttamente dalla 

piattaforma al termine del corso. Ai docenti con contratto a tempo determinato l’attestato sarà 

rilasciato dall’IC Garibaldi. 

 

ISCRIZIONE AI CORSI 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE 

 

Docenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria – iscrizioni dal 20/05 al 03/06 – codice iniziativa 

59134 titolo Ambito 21 LT – Didattica per competenze – Infanzia e Primaria 

 

 

Docenti Scuola Secondaria di Primo Grado – iscrizioni dal 10/05 al 17/05 - codice iniziativa 59135 

titolo Ambito 21 LT – Didattica per competenze – Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

Docenti Scuola Secondaria di Secondo Grado – iscrizioni dal 10/05 al 17/05 - codice iniziativa 

59137 titolo Ambito 21 LT – Didattica per competenze – Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

LA DIDATTICA DELLE EMOZIONI 

 

Tutti i Docenti di tutti gli ordini di scuola – iscrizioni dal 10/05 al 20/05 – codice iniziativa 59128 

titolo Ambito 21 LT – La didattica delle emozioni 
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E’ possibile iscriversi ai corsi – per i docenti a tempo indeterminato tramite la piattaforma SOFIA 

seguendo le seguenti istruzioni: 

1. Accedi a: http//www.istruzione.it/pdgf/ 

2. Cliccare su DOCENTI 

3. Accedere con le credenziali per ISTANZE ON LINE 

4. Seguire le istruzioni per attivare l’utenza (occorre la posta istituzionale 

nome.cognome@posta.istruzione.it) 

5. Entrare nel catalogo ed inserire nel motore di ricerca Ambito 21 LT  

6. Appariranno i corsi disponibili 

7. Seleziona il corso di interesse e cliccare su ISCRIVITI ORA. 

 

 

 

Per i docenti con contratto a tempo determinato l’iscrizione può essere effettuata cliccando sui link 

di seguito e compilando il modulo. 

 

Didattica per competenze: 

https://tinyurl.com/33nykbck 

 

La didattica delle emozioni: 

https://tinyurl.com/y2wuxrj4 

 

 

Confidando sulla consueta collaborazione e certa di avere fatto cosa gradita, invio un caro saluto a 

tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Forgione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 

 


