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Ai DOCENTI referenti per la Formazione 
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 AI DSGA 

 
OGGETTO: AVVIO ATTIVITÀ FORMATIVE A.S. 21/22 e Modalità di iscrizioni Piano 

nazionale formazione docenti ambito Lazio 12 

Si comunica che questa istituzione scolastica, in qualità di scuola polo per la formazione docenti 
dell'ambito Lazio 12, in relazione ai fondi del PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI, relativi al 
40% della quota MIUR, ha organizzato per il personale docente di ogni ordine e grado, dei percorsi 
formativi, in modalità asincrona su piattaforma eLearning dedicata, sulle seguenti priorità formative 
stabilite dal Ministero dell’istruzione con la nota 37638 del 30 novembre 2021: 

• discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 
• interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; 
• azioni connesse all’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale “Rigenerazione 

Scuola” 
 
La formazione rilascerà attestato di partecipazione di 25 ore per ogni percorso frequentato.  
Per iscriversi ad una delle iniziative formative è necessario compilare il modulo di iscrizione che si trova al 
seguente link: 

https:/ / lascuola .gm de .it/ registe r/691716 

en tro  il 30/05/2022 

In seguito alla compilazione del modulo, si riceverà nelle prossime settimane una mail con le credenziali per 
accedere alla piattaforma dell’ente formativo erogatore e le credenziali per l’iscrizione sulla piattaforma 
SOFIA. 
 
Le chiediamo di favorire la partecipazione dei docenti, dando massima diffusione. 

Ricordiamo che: 

--> La formazione è completamente GRATUITA 
--> La formazione rientra nel PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 
--> I corsi saranno in modalità ASINCRONA con studio autonomo su piattaforma e-learning dedicata 
--> Che la piattaforma rimarrà aperta fino al 30/09/2022 
--> Verrà rilasciato ATTESTATO di partecipazione. 
 
       Il Dirigente Scolastico 
          (Prof.ssa Giuseppina Frappetta) 
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