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OGGETTO: Rilevazione Bisogni Formativi Piano Nazionale Formazione   2019/2020. 

  

                           Si comunica alle SS.LL. che nel corso dell’a. s. 2019/2020 partiranno le nuove attività 

formative previste dal Piano Nazionale di Formazione, secondo la L.107/2015 e le indicazioni fornite dal 

MIUR con nota prot. 49062/2019. 

                           Si rende necessario rilevare a tal fine i bisogni formativi, relativamente alle priorità nazionali, 

al fine di consentire alla Scuola Polo per la formazione di attivare le procedure per l’organizzazione delle 

attività. 

                           Le scelte dovranno essere effettuate utilizzando un modulo GOOGLE, entro martedì 4 

febbraio 2020, indicando tra le seguenti tematiche massimo tre opzioni: 

PRIORITA’ NAZIONALI DA REALIZZARE A CURA DELLA SCUOLA POLO 

 Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019); 

 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

 Nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

 Modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017); 

 Realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

 Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M. 774/2019); 

 Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

 Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.); 

 L’inclusione degli alunni con Bes, DSA, e disabilità (D.Lgs 66/2017 e 96/2019); 

 Il Piano Nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza digitale. 

Per la compilazione del questionario è necessario cliccare sul link: https://forms.gle/pxJDKZFgDpwMqrjXA 

I Dirigenti Scolastici delle scuole dell’Ambito Sa 26 sono pregati di invitare i docenti alla puntuale 

compilazione del modulo. 
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                                                                                                              Dott.ssa Silvana ROCCO 

IC G. MARCONI - C12/C - Protocollo 0000787 - C12 - 29/01/2020 -

Codice Doc: B5-43-0C-3C-F3-00-02-D3-6D-AF-2C-F2-4D-69-8D-96-03-F1-9F-7B


