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Al Dirigente Scolastico  
della Scuola Capofila  

della Rete di Ambito XIII 
Prof.ssa Renata Greco 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti della  

Rete di Ambito XIII - Città di Messina 
- Loro sedi - 

 

Ai Docenti corsisti 
dei laboratori del P.N.F.D.  

della Rete di Ambito XIII - Città di Messina 
annualità 2018/19 

- Loro sedi -  
 

Ai docenti tutors di aula 
dei laboratori del P.N.F.D.  

della Rete di Ambito XIII - Città di Messina 
annualità 2018/19 

- Loro sedi -  
 

Al DSGA 
della Scuola Polo per la Formazione 

della Rete di Ambito XIII 
- annualità 2018-19 - 

Dott.ssa Francesca Cacciola  
  

Al sito internet   
 

Atti 
 
 

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti, annualità 2018-19 - Rete di Ambito XIII. Proroga rilascio 
certificazione finale e chiusura piattaforma.   

 

Si comunica alle SS. LL. che la piattaforma didattica di riferimento per la conduzione  dei laboratori 
formativi inseriti nel Piano Nazionale Formazione Docenti, annualità 2018-19, sarà attiva fino al 31-08-
2020. Tutti i corsisti che hanno superato il percorso formativo con esito positivo sono vivamente pregati di 
provvedere a SCARICARE IL RELATIVO ATTESTATO ENTRO LA DATA DEL 31-08-2020: 
successivamente alla scadenza, fissata precedentemente al 20 marzo c. a. e prorogata alla data sopra citata, 
non sarà più possibile accedere alla piattaforma ed effettuare alcuna operazione.    

 





             
 
A tal fine, come già comunicato con Nota prot. 1580/C15 del 04-03-2020, si ritiene opportuno ricordare 

le modalità di emissione della certificazione finale, stabilite in sede di Conferenza dei Servizi dei Dirigenti 
della Rete di Ambito XIII e secondo le successive implementazioni effettuate sulla piattaforma didattica di 
riferimento, programmate come sotto elencato: 

 

 Corsisti iscritti nelle classi virtuali della Piattaforma e-learning predisposta dalla Scuola Polo di 
Formazione per l’annualità 2018/19 nei Punti di Erogazione I. C. Santa Margherita, I.I.S. 
Minutoli, I.I.S. Ainis, I.T.T.L. Duilio, I.I.S. Verona Trento, I.T.E.S. Jaci, L. C. Maurolico, I.I.S. 
Antonello, I. C. Villa Lina Ritiro.   

 

Tutti i corsisti che hanno superato il periodo di formazione con esito positivo, come da relazione 
finale dei rispettivi docenti esperti e dei docenti tutors di aula, potranno scaricare autonomamente il 
proprio certificato dell’attività formativa frequentata accedendo alla classe virtuale di pertinenza 
della Piattaforma e-learning che la Scuola Polo ha predisposto per la terza annualità - 2018/19, 
raggiungibile al link  
http://scuolapolodiformazioneambito13cittadimessina.it/.  
L’accesso alla propria classe virtuale avverrà secondo la normale modalità effettuata durante lo 
svolgimento delle attività formative espletate. 

 

Si specifica che le operazioni di generazione e relativo scaricamento degli attestati sarà possibile 
SOLO per quei corsisti che hanno superato il periodo di formazione con esito positivo, per i quali 
questa Scuola Polo ha provveduto alla validazione del periodo di formazione. Tutti coloro i quali non 
hanno superato il periodo di formazione (come da relazioni dei docenti esperti e tutors di aula) non 
potranno effettuare l’operazione di scaricamento delle attestazioni.  

Si specifica che le operazioni di scaricamento dei certificati saranno possibili fino a lunedì 31 
agosto c. a. . Trascorso tale termine, non sarà più possibile accedere alla piattaforma e scaricare la 
certificazione nelle modalità esposte, pertanto si invitano i docenti tutors di aula di sollecitare i 
corsisti che non avessero ancora scaricato l’attestazione finale ad effettuare la procedura prevista.      

 

 Corsisti iscritti nei Laboratori Formativi tenuti per l’annualità 2018/19 presso il L. S. Seguenza.   
 

Tutti i corsisti che hanno svolto i laboratori formativi presso il L. S. “G. Seguenza” potranno ritirare 
i propri certificati in formato cartaceo presso il punto di erogazione, secondo le modalità ed i tempi 
stabiliti dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Punto di Erogazione ed in accordo con i tutors di aula 
del Laboratorio di pertinenza.   

 

Laboratori Formativi con tematiche sulla sicurezza. 
Relativamente ai Laboratori Formativi sulle tematiche di primo soccorso ed addetto antincendio rischi 

elevato, il rilascio della certificazione avverrà secondo le seguenti modalità: 
 

 Tecniche di primo soccorso - Tutti i corsisti potranno ritirare i propri certificati, in formato 
cartaceo, presso gli Istituti Punto di Erogazione nei quali hanno svolto il Laboratorio Formativo. A 
tale proposito, si specifica che gli Enti preposti alla Formazione sulla specifica tematica hanno 
completato da poco le operazioni di rilascio in quanto impegnate a gestire l’emergenza COVID-19.  

  Addetto antincendio rischio elevato - tutti i corsisti dovranno svolgere gli esami conclusivi presso 
il Comando dei VV. FF. di Messina. Tale procedura, sospesa per le contingenti cause dettate 
dall’emergenza COVID-19, sarà regolamentata con successiva specifica comunicazione e su 
indicazione e relativo cronoprogramma del Comando dei VV. FF. di Messina.  



             
 

Al fine di agevolare tutti i docenti che hanno partecipato alla formazione, si inserisce di seguito la 
tabella riepilogativa:    

AREA DI PROGETTO 4.2 
DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE  

Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 
emissione dell’attestato finale 

Costruire Unità Formative di Competenza  
- sede di svolgimento: L. S.  “SEGUENZA” 

da ritirare in formato cartaceo presso il 
Punto di Erogazione - L. S. “G. Seguenza” 

La valutazione e la certificazione delle competenze  

- sede di svolgimento: I.I.S.  “E. AINIS” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

 Sviluppo delle competenze linguistiche attraverso la didattica digitale  
 - sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 

 

“          “ 

Sviluppo delle competenze linguistiche attraverso la didattica digitale 
- sede di svolgimento: I. C. “VILLA LINA - RITIRO” 

 

“          “ 

Sviluppo delle competenze matematiche attraverso la didattica digitale  
- sede di svolgimento: I.T.T.L.  “C. DUILIO” 

 

“          “ 

Sviluppo delle competenze matematiche attraverso la didattica digitale 
 - sede di svolgimento: I.T.T.L.  “C. DUILIO” 

 

“          “ 

Il processo di orientamento nella scuola dell’infanzia  
- sede di svolgimento: I. C. “VILLA LINA-RITIRO” 

 

“          “ 

Il RAV per la scuola dell’infanzia   
- sede di svolgimento: I. C. “S. MARGHERITA” 

 

“          “ 

Debate  
- sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 

 

“          “ 

La sala di incisione  - corso I  
- sede di svolgimento: I. C. “S. MARGHERITA” 

 

“          “ 

La sala di incisione - corso II  
- sede di svolgimento: I. C. “S. MARGHERITA” 

 

“          “ 

Armonia di suoni, armonia di vita - corso I  
- sede di svolgimento: I.I.S. “E. AINIS” 

 

“          “ 

Armonia di suoni, armonia di vita - corso II  
- sede di svolgimento: I.I.S. “E. AINIS” 

 

“          “ 

Il coro delle maestre  
- sede di svolgimento: I.I.S. “E. AINIS” 

 

“          “ 

A scuola di teatro - corso I  
- sede di svolgimento: I.I.S.  “ANTONELLO” 

 

“          “ 

A scuola di teatro - corso II  
- sede di svolgimento: I.I.S.  “ANTONELLO” 

 

“          “ 

La grande bellezza: educare all’arte - corso I  
- sede di svolgimento: I.I.S.  “ANTONELLO” 

 

“          “ 

La grande bellezza: educare all’arte - corso II  
- sede di svolgimento: I.I.S.  “ANTONELLO” 

 

“          “ 
 

AREA DI PROGETTO 4.3 
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO  
Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 

emissione dell’attestato finale 

Metodologie didattiche innovative STEM  

- sede di svolgimento: I.I.S. “VERONA TRENTO” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

Costruire contenuti didattici digitali (app - ebook)  
- sede di svolgimento: I.I.S. “VERONA TRENTO” 

 

“          “ 

La metodologia MOOC  
- sede di svolgimento: I.T.E.S. “A. M. JACI” 

 

“          “ 



             
La didattica in piattaforma  
- sede di svolgimento: L. S. “G. SEGUENZA” 

da ritirare in formato cartaceo presso il 
Punto di Erogazione - L. S. “G. Seguenza” 

La robotica nei processi educativi  
- sede di svolgimento: I.I.S. “VERONA TRENTO” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

La stampante 3D nei processi di didattica inclusiva  
- sede di svolgimento: I.I.S. “VERONA TRENTO” 

 

“          “ 

 

AREA DI PROGETTO 4.4 
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA (Inglese)  

Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 
emissione dell’attestato finale 

Corso di lingua inglese (livello A2)  

- sede di svolgimento: I.T.E.S. “A. M. JACI” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

Corso di lingua inglese (livello B1)  

- sede di svolgimento: L. S. “G. SEGUENZA” 

da ritirare in formato cartaceo presso il 
Punto di Erogazione - L. S. “G. Seguenza” 

Corso di lingua inglese (livello B2)  

- sede di svolgimento: I. C.  “S. MARGHERITA” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

La metodologia CLIL per apprendere ed insegnare  
- sede di svolgimento: I.T.E.S.  “A. M. JACI” 

 

“          “ 

 

AREA DI PROGETTO 4.5 
INCLUSIONE E DISABILITA’  

Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 
emissione dell’attestato finale 

La scuola che include: pianificazione e strategie nella classe in presenza 
degli alunni ADHD - sede di svolgimento: I.T.T.L. “C. DUILIO” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

Benessere a scuola  
- sede di svolgimento: I.T.T.L. “C. DUILIO” 

 

“          “ 

Individuazione precoce dei Disturbi dell’Apprendimento  
- sede di svolgimento: I. C. “S. MARGHERITA” 

 

“          “ 

Gestione della classe e la relazione educativa in presenza di conflitti   
- sede di svolgimento: I. C. “VILLA LINA-RITIRO” 

 

“          “ 

FORMAZIONE DEI DOCENTI REFERENTI/COORDINATORI DEI PROCESSI SUI TEMI DELLA DISABILITA’ 
E DELL’INCLUSIONE 

Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 
emissione dell’attestato finale 

Processi cognitivi e strategie didattiche efficaci per la gestione delle 
diversità - sede di svolgimento: I.I.S. “VERONA TRENTO” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

Il piano educativo individualizzato su base ICF 
- sede di svolgimento: I.T.E.S. “JACI” 

“          “ 

L’uso delle tecnologie quale veicolo di inclusion 
- sede di svolgimento: L. S. “SEGUENZA” 

da ritirare in formato cartaceo presso il 
Punto di Erogazione - L. S. “G. Seguenza” 

 

AREA DI PROGETTO 4.7 
INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 
emissione dell’attestato finale 

Le 5 P dell’Agenda 2030: 17 obiettivi per trasformare il mondo   
- sede di svolgimento: I. C.  “VILLA LINA - RITIRO” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

Cittadini responsabili per la promozione della cittadinanza attiva  
- sede di svolgimento: I.I.S. “MINUTOLI” 

 

“          “ 
 
 
 



             
 
 

AREA DI PROGETTO 4.8 
SCUOLA E LAVORO  

Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 
emissione dell’attestato finale 

Dalla progettazione delle Unità di Competenze alla valutazione delle 
competenze - sede di svolgimento: I.I.S. “MINUTOLI” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
- sede di svolgimento: I. C. “SANTA MARGHERITA” 

 

“          “ 

Tecniche di primo soccorso 
- sede di svolgimento: I.T.T.L. “C. DUILIO” 

 

 

 

 

da ritirare in formato cartaceo presso gli 
Istituti Punto di Erogazione 

Tecniche di primo soccorso 
- sede di svolgimento: I.I.S. “MINUTOLI” 
Tecniche di primo soccorso 
- sede di svolgimento: I. C. “SANTA MARGHERITA” 
Tecniche di primo soccorso 
- sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 
Tecniche di primo soccorso 
- sede di svolgimento: I. C. “VILLA LINA - RITIRO” 
Addetto antincendio Rischio elevato 
- sede di svolgimento: I. C. “SANTA MARGHERITA” 

 

da ritirare in formato cartaceo presso gli 
Istituti Punto di Erogazione dopo il 
superamento degli esami presso il 

commando dei VV. FF. di Messina 

Addetto antincendio Rischio elevato 
- sede di svolgimento: I.I.S. “AINIS” 
Addetto antincendio Rischio elevato 
- sede di svolgimento: I.I.S. “ANTONELLO” 

 

AREA DI PROGETTO 4.9 
VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO  

Titolo del Laboratorio Formativo Modalità di 
emissione dell’attestato finale 

Le strategie per la valutazione e per il miglioramento d’Istituto (RAV, 
PDM, PAI, PTF, PTOF) - sede di svolgimento: I.I.S. “MINUTOLI” 

da scaricare dalla Piattaforma e-learning 
della Scuola Polo 

Dal sistema di valutazione alla qualificazione del servizio scolastico  
- sede di svolgimento: I.T.E.S  “JACI” 

 

“          “ 

Rendicontazione sociale: un percorso da costruire 

- sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 

 

“          “ 

I profili professionali nell’Autonomia organizzativa e didattica 

- sede di svolgimento: L. C. “MAUROLICO” 

 

NON SVOLTO 

 

Nel ringraziare tutti e ciascuno per la collaborazione posta in essere, porgo i miei più cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa
 
Fulvia Ferlito 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


