
 

 

 
 

 

 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO PER IL TURISMO “MARCO POLO” 

Via Ugo La Malfa, 113 – 90146 P A L E R M O 

c.f. 80012780823 – c.m. PATN01000Q Tel. 

091/6886878 e-mail: 
patn01000q@istruzione.it 

http://www.itetmarcopolo.edu.it/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
All’USR Sicilia 

Direzione Generale 

A tutti gli USR del 
territorio nazionale 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Regione Sicilia 
 

All’albo Pretorio 

Al sito Web dell’Istituto 

 

 

 
 

 

Si comunica che a seguito della Nota MIUR n. 4582 del 5 aprile 2020 al fine di favorire modalità di 

formazione a distanza su tutto il Territorio Nazionale, le attività formative per i docenti previste con il 
Progetto “Una sfida digitale” PNSD #azione25 saranno erogate interamente a distanza e online in deroga 

al progetto esecutivo presentato. 

I 5 percorsi formativi sono rivolti ciascuno ad un massimo di 25 docenti e si svolgeranno a partire dal 

mese di Maggio 2020. 

L’iscrizione ai percorsi formativi è prorogata fino al giorno 03/05/2020 e può essere effettuata utilizzando 
il seguente link della precedente circolare 

https://www.itetmarcopolo.edu.it/images/allegati/20192020/0295corsiformazionepnsd.pdf 

Poichè i corsi sono a numero chiuso (max 25 docenti per corso) verranno prese in considerazione le istanze 

secondo l’ordine cronologico di avvenuta iscrizione. 
Si ricorda inoltre di effettuare obbligatoriamente sia l’iscrizione al corso nella piattaforma Sofia, sia 

l’iscrizione al corso tramite il google form correlato. 

OGGETTO: Corsi di Formazione per docenti sulle metodologie didattiche innovative con 

l’utilizzo di nuove tecnologie in particolare secondo l’approccio del “Challenge based learning”. 

Azione #25 PNSD – Modifica Attività di formazione dei docenti a seguito dello stato di 

emergenza da Covid-19 e proroga termini di iscrizione 
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In relazione all’attuale stato di emergenza per effetto del “Covid-19” e alla luce delle disposizioni 

emanate al fine di favorire modalità di formazione a distanza su tutto il territorio nazionale, si comunica 
che Il programma dettagliato dei singoli percorsi formativi reperibile nella piattaforma Sofia potrebbe 

subire alcune modifiche. 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si invitano i Dirigenti a voler dare massima diffusione alla 
presente comunicazione. 

 
Cordiali saluti 

 
 Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Pasqualina Guercia 
              Firmato digitalmente 


	Il Dirigente Scolastico

		2020-04-22T09:36:42+0200
	GUERCIA PASQUALINA




