Città di Castello 20/01/2021

A tutti i docenti interessati
Liceo statale “Plinio il Giovane”
Città di Castello
SEDE

OGGETTO: Avvio corso di formazione PNFD 2019/2020:
H - DSA – BES - PDP - PAI- oltre gli acronimi l’Allievo e la Famiglia (anno2)

Con la presente si comunica a tutti i docenti interessati l’apertura delle pre-iscrizioni (per
docenti a tempo indeterminato) ed iscrizioni (per docenti a tempo determinato) al Corso in
oggetto.
L’iniziativa è finanziata dal Miur, per il tramite della scuola Polo per la formazione I.I.S.
“Cassata Gattapone” di Gubbio. L’organizzazione sarà a cura del Liceo Statale Plinio il Giovane.
Il corso è rivolto soprattutto a docenti curriculari di scuola secondaria di secondo grado e
docenti impiegati nel sostegno ma senza abilitazione specifica. Le scuole interessate sono quelle
della nostra città.
L’ adesione va effettuata tramite un modulo di google (è necessario un account specifico)
che si trova nel sito: www.liceoplinioilgiovane.edu.it/ alla sezione INCLUSIONE, tasto grande in
fondo, entro il 31/01/2021.
Il docente formatore è il Prof. Spec. Luca Fortuni, referente per l’inclusione presso il Liceo
sopraindicato.
L’iscrizione ufficiale per i docenti a tempo indeterminato andrà formalizzata su piattaforma
S.O.F.I.A. appena conclusa la procedura di caricamento del corso stesso sul Sistema Operativo per
la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti.
In allegato a questa circolare, la locandina, il calendario e la strutturazione del corso che
sarà di 15 ore con il rilascio dell’attestato dalla Piattaforma sopracitata (o dalla scuola
organizzatrice per docenti a t.d.).
La modalità di erogazione tra presenza e webinar dal vivo, sarà comunicata a seconda della
situazione epidemiologica in corso e delle relative norme/ordinanze emanate.
L’ordine di iscrizione varrà come precedenza in caso di superamento del numero max
previsto dalla scuola organizzatrice (15 interni, 10 esterni).

Nota redatta da Prof. Luca Fortuni
per info: luca.fortuni@liceop.eu
La DS Prof.sa Eva Bambagiotti
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