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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via  De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdonmilanidemateracs.edu.it 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell'Ambito Terr. n.1 di Cosenza   
inviato a mezzo mail   

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

                                                                                  e p.c.                           Al Direttore dell'USR della Calabria  

inviato via mail: direzione-calabria@istruzione.it 

Al Dirigente dell'A. T.P. di Cosenza  

inviato via mail: usp.cs@istruzione.it       

OGGETTO: CALENDARIZZAZIONE FORMAZIONE DEDICATA AI DOCENTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E RELATIVA AL PNFD A.S. 2021/2022. 
   

      In riferimento al Piano Formativo di Ambito per l’a.s. 2021/2022, di cui alla nota del M.P.I. Prot. n. 

37638 del 30/11/2021, e facendo seguito alla programmazione delle attività formative, strutturate in 

funzione dei bisogni delle Scuole dell’Ambito Terr. n.1 di Cosenza rilevati con nota Prot. n° 9186 del 

21/03/2022, si trasmette calendarizzazione dell’U.F.2B dedicata ai DOCENTI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, comprensiva dei link per accedere alle attività formative sincrone che si svolgeranno 

in modalità on line tramite PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION PLUS. 

L’Unità Formativa è stata inserita su piattaforma SOFIA con ID 72600 e l’iscrizione sarà a cura del 

singolo docente a tempo indeterminato.  

 
 

  

 

UNITA’ FORMATIVA 2B - ID 72600 
TRAIETTORIE EVOLUTIVE DALLA FASE PRENATALE ALL’ETÀ SCOLARE:  

APPROCCI TEORICI E MODALITÁ DI INTERVENTO 

DATA 
 

ORARIO 
 

RELATORE 
 

QUALIF. 
 

SEMINARI IN SINCRONO  LINK DOCENTI 

09/05/2022 17.00/20.00 COSTABILE A. 
 

ESPERTO 

SENIOR 
N. 6  ore di formazione in 2 seminari 

sincroni in videoconferenza; 

(n. 3 ore seminario iniziale  

+ 3 ore seminario finale) 

https://meet.goog

le.com/cxx-ojoh-

ppo  

 

 

80 

16/05/2022 17.00/20.00 COSTABILE A. ESPERTO 

SENIOR 

27/05/2022 17.00/20.00 MARTIRANO M. ESPERTO 

JUNIOR 
N. 6 ore di sperimentazione didattica e 

ricerca/azione in 2 seminari sincroni 

in videoconferenza;  
(n. 3 ore laboratorio  n.1  

+ 3 ore laboratorio n.2) 

http://meet.googl

e.com/rrk-zrre-

pub    
05/06/2022 17.00/20.00 MARTIRANO M. ESPERTO 

JUNIOR 

A completamento dell’Unità Formativa sono previste ulteriori tredici (n. 13) ore di lavoro personale di cui: 

- n. 6 ore di piattaforma dedicata; 

- n. 4 ore di documentazione e di restituzione/rendicontazione con ricaduta nell’Istituto. 

- n. 2 ore di approfondimento personale e/o collegiale. 

- n. 1 ora di progettazione. 
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      L’iniziativa formativa è incentrata su una delle tematiche a carattere nazionale proposte ed evidenziata 

dal Ministero P.I. come priorità per l’a.s. 2021/2022 “INTERVENTI STRATEGICI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO 0-6”, tematica confermata dai risultati della rilevazione 

fatta per le Scuole dell’Ambito Terr.n.1 di Cosenza, come da documento di sintesi Prot. n.11429 del 

09/04/2022.  

      Il percorso formativo per i docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Ambito risponderà ad esigenze di 

approfondimento per i temi segnalati come prioritari a livello nazionale e potrà essere rivolto a gruppi 

delimitati di insegnanti (max 5 per scuola) individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, 

coordinatori, referenti) che assumeranno un carattere di sistema per agevolare una più capillare azione 

formativa all’interno delle scuole.  

      Questa Scuola Polo per la formazione avrà cura di realizzare anche occasioni formative in modalità 

asincrona, attraverso la disponibilità permanente di contenuti e documentazione on-line, in apposita 

sezione del sito web: https://icdonmilanidemateracs.edu.it/scuola-capofila-ambito-1-cs/ . 

                

      Ringraziando per la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per inviare 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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