
     

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Circolare n. 196 del  7/12/2021 

 

 

 

 AI DOCENTI  

AL SITO WEB 

       

 

Oggetto: Formazione docenti in servizio anno scolastico 2021/2022 

 

Facendo seguito alla circolare n. 118 del 29/10/2021 e all’offerta formativa che l’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Firenze ha proposto per l’anno scolastico 2021/22, in tema di 

educazione alla cittadinanza, valutazione e Bisogni educativi speciali, si comunica che le 

preiscrizioni pervenute sono state complessivamente 306. 

 

Ogni modulo formativo comprende interventi di esperti di buone pratiche e attività 

laboratoriali e vuol stimolare occasioni di confronto per consulenza didattica, osservazione in 

classe, supporto nelle eventuali situazioni particolarmente complesse. Le Unità Formative 

intendono valorizzare pratiche e soluzioni didattiche attuate dalle scuole da tesaurizzare e 

condividere con la comunità docente, per realizzare una scuola innovativa coerente con i 

nuovi bisogni educativi nello scenario futuro. 

 

In merito alle singole Unità Formative, l’Ufficio Scolastico Provinciale, Firenze, con nota n. 

8379 del 3/12/2021 (all. n. 1) precisa che: 

 
TITOLO NUMERO PREISCRITTI TEMPISTICA NUMERO PREISCRITTI 

UNITA’ FORMATIVA N.1 - 
“Costruire e consolidare la 
cultura della legalità a scuola: 
strumenti, strategie e 
prospettive” 

Il Corso si svolgerà da febbraio 
a maggio ed è ancora in fase 
organizzativa essendo diverse 
le amministrazioni coinvolte. 
Prevederà 4 approfondimenti 
tematici e 2-3 laboratori 
didattici. Appena possibile 
saranno inviati programma e 
date previste. 

138 

UNITA’ FORMATIVA N.2 - 
“Competenze di Cittadinanza 
attiva: conoscere ed esplorare 
modelli di transizione 
ecologica e culturale” 

Le date previste sono: Giovedì 
16 dicembre 2021 - 2 ore, 
Martedì 21 dicembre 2021 - 2 
ore, Giovedì 13 gennaio 2022 
3 - ore, Giovedì 20 gennaio 
2022 - 3 ore. I Docenti 
preiscritti riceveranno un’e-
mail di comunicazione con 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



progetto e convocazione. 

UNITA’ FORMATIVA N.3 – 
“DSA: necessità educative 
speciali” 

Le iscrizioni saranno 
trasmesse agli ambiti di 
appartenenza e i corsi 
partiranno nei primi mesi del 
2022. 
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Allegati: 

1) USP FI nota n. 8379 del 3/12/2021 Formazione docenti in servizio anno scolastico 

2021/2022 

 

Firmato 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                             (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 


