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Prot.n. 4204 del 13/02/2021 
 

 Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Territoriale n.1 di Cosenza  

inviato via mail  

Allo Staff Regionale PNFD inviato via mail: drcal.ufficio2@istruzione.it                                                                           

                                                     e p.c.          Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale inviato via mail 

Al Dirigente dell'A. T.P. di Cosenza inviato via mail  

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI ED ULTERIORE 

RILEVAZIONE  PNFD a.s. 2019/2020. 
 

       Facendo seguito alla propria comunicazione del 16/01/2021 prot. n°1198, avente per oggetto 

RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI PNFD a.s. 2019/2020, che ad ogni buon fine si allega alla 

presente, si rende noto che per le UU.FF. previste è possibile comunicare ulteriori nominativi (2/3) di 

docenti da formare fino ad un numero massimo complessivo di otto (8). 

      Al fine di mettere a punto l’organizzazione degli interventi formativi e delle azioni a loro 

propedeutiche si chiede, pertanto, la cortesia di voler comunicare, con ogni possibile urgenza e, 

comunque, entro giorno 20/02/2021, tutti i nominativi dei docenti da formare (anche quelli già 

precedentemente trasmessi) compilando i moduli Google sotto indicati, e specificando negli stessi: 

nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo email e grado di scuola di ciascun 

docente partecipante.   

      Si rende necessaria, pertanto, ulteriore rilevazione sulle tematiche già previste e precisamente: 

RILEVAZIONE n. 1  

• Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 

Cultura della Sostenibilità (Legge 92/2019).  

Compilare modulo on line al seguente link: https://forms.gle/BwsNzwfgn7eBpsWZ8 . 
     Allegasi alla presente programmazione interventi formativi con calendarizzazione degli stessi. 
RILEVAZIONE n. 2 

• Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo.  

Compilare modulo on line al seguente link: https://forms.gle/1rzkJYfuLfTrHctRA  , 

 

RILEVAZIONE n. 3 

• Gli adempimenti in materia di privacy per le istituzioni scolastiche.  

Compilare modulo on line al seguente link:  https://forms.gle/5on9ABdMnz7cWJFD6 . 

 

    Ringraziando per la fattiva e preziosa collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
  

 

 

  

 

 

mailto:csic8al008@istruzione.it
mailto:drcal.ufficio2@istruzione.it
https://forms.gle/BwsNzwfgn7eBpsWZ8
https://forms.gle/1rzkJYfuLfTrHctRA
https://forms.gle/5on9ABdMnz7cWJFD6

