
            
 

Scuola Polo-Formazione TOS0000004  

Scuola Polo Regionale per la Formazione 

Firenze, 14/02/2023 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole dell’Ambito  
TOS0000004 
Loro sedi 

          

 

Oggetto: Ambito TOS0000004 – Piano di formazione di ambito A.S. 2022/23 

 

Per l’a.s. 2022/23 la quota dei fondi per la formazione destinata alle iniziative di ambito sarà impiegata per 

corsi di formazione del personale docente relativi alle seguenti priorità nazionali: 

1) Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della 

scuola primaria (O. M. n. 172/ 20);  

2) Potenziamento della didattica orientativa;  

3) Pratiche educative inclusive anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI);  

4) Contrasto alla dispersione scolastica;  

5) Diffusione dell’educazione alla sostenibilità ed alla cittadinanza globale. 

I punti 2) e 4) saranno accorpati in iniziative formative di supporto ed accompagnamento ai progetti di 

contrasto alla dispersione attuati sul territorio dalle scuole beneficiarie dei finanziamenti PNRR – Azioni di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022). 

Si allega alla presente comunicazione l’abstract delle azioni formative di cui si prevede l’attivazione. 

 

Tutti i docenti delle scuole del primo e secondo ciclo dell’ambito 04 interessati a partecipare ai corsi di 

formazione organizzati dall’ambito sono invitati a manifestare il proprio interesse per le azioni formative 

previste attraverso la compilazione del form al link: 

https://forms.gle/tTGSYFdCdALxZwQ78 

Nella compilazione del form sono dati indispensabili: 

 Cognome, nome, indirizzo mail e codice fiscale 

 Denominazione e codice meccanografico della sede di servizio 

 Posto/Classe di concorso di appartenenza 

 Azione o azioni formative prescelte 

 In caso di più azioni formative prescelte, indicazione dell’ordine di priorità (da 1 a 4) 

https://forms.gle/tTGSYFdCdALxZwQ78






 Numero di azioni formative che si intende frequentare  

I corsi saranno attivati in caso di un congruo numero di iscritti (almeno 15). E’ assicurata l’iscrizione al primo 

corso indicato (in ordine di priorità) tra quelli attivati. Per chi intende frequentare più azioni formative, 

eventuali ulteriori corsi potranno essere frequentati secondo l’ordine di priorità indicato e compatibilmente 

con i calendari che saranno stilati sentite le disponibilità dei formatori. 

Il form dovrà essere compilato entro le ore 12.00 del  28/02/2023. 

 

Il Dirigente Scolastico 
                               (Prof. Marco Paterni) 
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