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Tivoli, 19/10/2020 
 

Ai Docenti 
          Al sito web dell’Istituto 
 

CIRCOLARE N. 49 
 
 

Oggetto: formazione docenti in servizio a.s. 2020/2021. 
 

Per  ciò  che  concerne  le  iniziative  di  formazione  in  servizio  dei  docenti  a  carattere  
nazionale,  anche a seguito delle innovazioni normative in corso di attuazione, gli USR, con il 
coinvolgimento delle scuole polo per la formazione dovranno realizzare percorsi formativi rivolti a: 
a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura 
    della sostenibilità (Legge 92/2019); 
b) discipline scientifico-tecnologiche ( STEM ); 
c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 
d) modalità  e  procedure  della  valutazione  formativa  e  sistema  degli  Esami  di  Stato  (D.lgs.  
    62/2017); 
e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 
f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 
g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 
h) obblighi  in  materia  di  sicurezza  e  adempimenti  della  Pubblica  Amministrazione  (privacy,  
trasparenza, ecc.). 
 
Il Miur  si  riserva  di  individuare  ulteriori  nuclei  tematici e richiama  tra  le  azioni  di interesse 
prioritario anche: 
i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 
j) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 
 
Si chiede cortesemente ai docenti di compilare il form pubblicato sull’homepage del sito web 
dell’istituto, mediante il quale si possono scegliere tre tematiche e aggiungere una proposta 
personale su argomenti di interesse individuale. 
 
Grazie per la collaborazione.   

                       Il Dirigente Scolastico  
                    Prof.ssa Anna Vicidomini  

                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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