
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. 1312                                                                         Castiglione del Lago,03/02/2022 

                  

Ai Docenti  

Al sito Web 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N. 109 

 

OGGETTO: Piano nazionale per la formazione dei docenti. Attività formative per 

l’a.s. 2021/2022 

 

A seguito di quanto emerso dall’ultimo incontro di Coordinamento regionale sulla formazione, svol-

tosi il 17 dicembre u.s., l'Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria intende provvedere al monitorag-

gio dei bisogni formativi dei docenti sulle priorità tematiche nazionali, al fine di avere un quadro 

unitario a livello regionale. 

Gli esiti del monitoraggio saranno poi condivisi con le cinque scuole polo per la formazione per la 

programmazione dei percorsi formativi in ciascun ambito territoriale. 

A tal fine, si chiede la compilazione del seguente format https: //forms.office.com/r/pCJFBaXH25 

entro e non oltre il 10 febbraio 2022. 

 

Le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2021/2022: 
 

• Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e alle competenze multilinguistiche 

• Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6 

• Iniziative formative per le Misure di Accompagnamento Valutazione Scuola Primaria (O. M. n. 

• 172/ 20); 

• Iniziative atte a promuovere pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni 

• nuovi arrivati in Italia (NAI), grazie al supporto di nuove tecnologie e alla promozione delle 

• pratiche sportive; 

• Azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione 

• Scuola” 

• Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente norma-

tiva; 

Si ringrazia per la collaborazione 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 

Il docente referente 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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Pecora Lauretta 
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