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 CIRCOLARE N.347 Siena, 28 dicembre 2020 

Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano di Formazione Personale Docente – a.s.2020/2021. 

Facendo seguito alla Circ.339, 09/12/2020, alle proposte presentate ed ai lavori svolti dalla 

Commissione costituita dai Referenti della Formazione e dalla scrivente, si allegano alla presente le 

Unità Formative/Iniziativa Formativa (nel seguito denominate “corsi”) del Piano di Formazione 

Personale Docente-a.s.2020/2021 elaborate allo stato attuale, nel rispetto delle delibere adottate dal 

Collegio Docenti nella seduta del 23 ottobre u.s.. 

Il docente, qualora volesse partecipare a più corsi, dovrà esplicitamente richiederlo barrando e 

compilando l’apposita Sezione finale nel “Modulo di Adesione Corsi Piano di Formazione Personale 

Docente-a.s.2020/2021” allegato.  

Nell’unico caso di unità formativa a numero chiuso (Area B-U.F.n.5-Cfr. Circ.n.319, 17/11/2020) le 

richieste già presentate sono state accolte: vista la posticipazione del termine di iscrizione al 31/12/2020 

potranno essere accettate altre domande che dovranno pervenire entro il 30/12/2020 ore 12.00 (cfr. 

U.F.n.5). Data la possibilità di non attivazione di un corso, anche per mancanza di un numero congruo 

di adesioni, se un docente vuole partecipare ad almeno una unità formativa nel Modulo dovrà indicarne 

una seconda. Il docente esprimerà l’adesione firmando nella colonna a destra di ciascun corso ed 

inserendo accanto alla firma, in base all’ordine di preferenza, la dizione “PRIMA OPZIONE”, 

“SECONDA OPZIONE”, che verrà assegnata qualora non sia possibile consentire la frequenza alla 

prima. Ogni corso, salvo destinatari specifici stabiliti dall’Ente di riferimento (Area B-U.F.n.6), è aperto 

sia a docenti curricolari che di sostegno. Tutti i corsi sono gratuiti per i docenti: sono indicati in blu i 

titoli dei corsi con costi a carico della scuola, in verde i titoli di quelli senza oneri per la scuola. 

I calendari dei corsi, nonché eventuali ulteriori dettagli/precisazioni o adeguamenti, anche suggeriti dai 

relatori, verranno forniti tempestivamente. Il calendario dell’U.F.n.9 (Area D-Ambito Digitale) è 

presente in allegato. 

Il Modulo di Adesione, compilato e firmato secondo le indicazioni suddette, dovrà essere inviato 

all’indirizzo siis002001@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio Personale entro e non oltre il 

08/01/2021 ore 13.00.  

Del Piano in oggetto potranno entrare a far parte anche iniziative formative organizzate nel prosieguo. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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