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POLO FORMATIVO AMBITO 
TERRITORIALE CAMPANIA 13 

 
Ai dirigenti scolastici 

Istituti AT 13  
 Loro sedi 

(via e-mail istituzionale) 
 

Oggetto: Piano Nazionale Formazione docenti in servizio a.s. 2021-2022 terza annualità – Ambito 13. Avvio 
corsi e iscrizione docenti (scadenza iscrizioni: 7 settembre 2022) 
 

A seguito della nota 965 del 12/01/2022 concernente il Piano Nazionale Formazione Docenti, l’ist. ITI 
Ferraris, in qualità di polo formativo dell’ambito territoriale 13, comunica l’avvio dei percorsi formativi per i 
docenti dell’ambito territoriale 13. Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 7 settembre 2022. 

L’offerta formativa prevede due tipologie di percorsi formativi svolti a distanza: 
➢ Corsi Blended: 25 ore, articolate in 12 ore sincrone con lezioni da 2 o 3 ore e 13 asincrone per 

ricerca/azione ed elaborazione e del project work o etivity. Previo completamento del percorso, al 
corsista sono riconosciute 25 ore di attività. 

➢ Corsi MOOC (Massive open online course): strutturati con scheda di presentazione + 7 video da 
10-15 minuti + 4 ore sincrone con il formatore + questionario e/o etivity + dispense, link di 
approfondimento, tutorial.  Previo completamento del percorso, al corsista sono riconosciute 25 
ore di attività. 

 

➢ Il modulo di iscrizione è aperto fino al giorno 7 settembre 2022 
https://forms.gle/BAHPwBpK9QFeGNEG7  

 
l corsi saranno presenti sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. a cui sarà necessario iscriversi per poter 
ricevere l’attestato di partecipazione e saranno attivati i presenza in un congruo numero di corsisti. 
 
Effettuata l’iscrizione, i corsisti riceveranno, all’indirizzo indicato nel modulo di iscrizione, l’account del polo 

formativo per poter accedere alla classe virtuale, e il codice del corso per l’iscrizione su S.O.F.I.A.  
 

SI allega prospetto dei percorsi formativi con date, tipologia, destinatari e formatori. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web di riferimento al seguente indirizzo:  
https://www.itiferrarisformazione.edu.it  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Saverio Petitti 

(Firma digitale ai sensi del CAD) 
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