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Alla c.a. dei Dirigenti scolastici – Ambito CE-10 

 

                                                   Capua, 9 aprile 2020 

 

 

OGGETTO: Rimodulazione Piano formazione d’Ambito A.S. 2019/2020  – Sviluppi e prospettive di integrazione 

 

Preg.mi Dirigenti scolastici, 

  

 gli attuali sviluppi della grave pandemia correlata alla diffusione del Covid-19 ha, tra l’altro, 

condizionato anche una rimodulazione del Piano di formazione di Ambito Ce-10, approvato in seno 

alla Conferenza dei Dirigenti scolastici il 15 gennaio 2020. 

 In effetti, in relazione ai fabbisogni formativi generati dalla situazione congiunturale sanitaria 

nazionale, questo Polo, sollecitato anche dal quadro normativo di emergenza derivante dall’USR per la 

Campania e dal Ministero dell’Istruzione, ha predisposto alcune iniziative formative a distanza in par-

ziale surroga delle unità previste dal Piano di Ambito (a.s. 2019/2020) e relative alle priorità nazionali, 

definite dalla nota MIUR prot. n. 49062 del 28/11/ 2019. 

 Qui si seguito si presenta una tabella riassuntiva degli interventi formativi online integrativi, 

riservati al personale docente in servizio dell’Ambito Ce-10: 

 

TIPOLOGIA CORSO N. CORSI ATTIVATI N. ORE PER CORSO 

Procedure di valutazione nella didattica a distanza 4 20 

Nuovo esame di stato ex DL n. 22/2020 2 da definire 

 

 Si comunica, altresì, che a supporto ed orientamento delle operazioni di rendicontazione sociale, 

prevista entro il 31 dicembre 2019 ai sensi del DPR 80/2013, questo Polo, rispondendo ad un fab-

bisogno di aggiornamento largamente condiviso, ha predisposto a suo tempo un percorso formativo in 

collaborazione con TECNODID (Ente accreditato dal MI a livello nazionale), già realizzato nel perio-

do compreso tra il 13 dicembre 2019 e il 24 gennaio 2020 dell’a.s. 2019/2020. 

 Inoltre, si informa che i 2 corsi formativi riservati ai docenti di sostegno, già debitamente 

organizzati ma sospesi a causa dell’evoluzione dell’epidemia, sono stati opportunamente ripristinati in 

una modalità di formazione a distanza ai sensi della nota MI n. 7304 del 27/03/2020. 

 Ora, visto che con la recente approvazione del DL n. 22/2020 il Ministero dell’Istruzione ha 

deliberato per l’intero sistema di istruzione nazionale l’attivazione obbligatoria della didattica a distanza, 

che molto verosimilmente sarà estesa anche nei prossimi mesi autunnali (in forma anche integrativa) e 

mailto:Poloformativo.ce10@liceogartofano.it
mailto:ceps110004@istruzione.it
mailto:ceps110004@pec.istruzione.it
http://www.liceogarofano.it/
Protocollo 0001463/2020 del 10/04/2020



considerata soprattutto l’essenziale priorità dello sviluppo di competenze informatiche speciali per una 

didattica a distanza (prescindendo dall’attuale situazione di emergenza), questo Polo formativo intende 

realizzare altri percorsi (garantiti sul piano scientifico da Enti accreditati a livello nazionale)  riservati al 

personale docente in servizio nell’Ambito Ce-10 circa modalità tecnologiche, procedure, piattaforme 

connesse alla DAD. 

 Pertanto, onde predisporre un adeguato quadro di corsi formativi sul piano didattico ed orga-

nizzativo, occorre acquisire, in termini quantitativi ed in via temporaneamente indicativa, una platea di 

docenti interessati ad approcci formativi specifici relativi alla priorità DAD. Quindi, ciascuna istituzione 

scolastica inoltrerà, a fronte della relativa domanda formativa, un numero di preadesioni all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale del Liceo Garofano ceps110004@istruzione.it e per conoscenza alla se-

guente mail antonio.tubiello@liceogarofano.it entro e non oltre il 24 aprile 2020. 

 Naturalmente, sempre disponibile a recepire particolari istanze e/o suggerimenti da parte delle 

Ss. Vv., profitto della circostanza per inviarvi i più cordiali saluti unitamente a fervidi auguri di Buona 

Pasqua! 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico del Polo Formativo 

                   Prof. Giovanni Di Cicco 
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