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Prot. n. 1198 del 16/01/2021 

 

 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: RILEVAZIONE BISOGNI FORMATIVI PNFD  a.s. 2019/2020.    
 

      Questa Scuola Polo per la formazione delle scuole dell’AMBITO Territoriale n.1 di Cosenza sta 

organizzando una serie di azioni, previste dalla nota MPI n. 49062 del 28/11/2019, per la realizzazione 

del PNFD di Ambito relativo all’a.s.2019/2020. A tal fine si rende necessaria la rilevazione dei bisogni 

formativi sulle seguenti tematiche indicate dall’USR Calabria e ritenute prioritarie, tra quelle nazionali, 

nel PNFD Prot. n° 2182 del 22/02/2020: 

RILEVAZIONE n. 1  

• Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione 

e alla Cultura della Sostenibilità (Legge 92/2019). 
RILEVAZIONE n. 2 

• Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo. 

RILEVAZIONE n. 3 

•  Gli adempimenti in materia di privacy per le Istituzioni Scolastiche. 

       Al fine di predisporre la realizzazione delle UU.FF. si rende necessaria, pertanto, la rilevazione dei 

bisogni formativi delle singole Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Territoriale n.1 di Cosenza e si 

chiede, quindi, di compilare il relativo form collegandosi al seguente 

https://forms.gle/FhhxzpHw3HuaHkJ48 , con ogni possibile urgenza, e, comunque, entro e non oltre il 

26/01/2021. Si precisa che, per ogni rilevazione, possono essere iscritti massimo quattro/cinque docenti 

facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti).  

    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 
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