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Casteggio, 03/03/2021 

 

 

Oggetto: iscrizioni corsi formazione Ambito 31 – tematica STEM 

 
Con nota ministeriale del 25/11/2020, sono state stabilite dal Ministero dell’Istruzione 

le priorità per la formazione docenti per l’a.s. 2020/2021. In base alla nota, le scuole 

polo per la formazione dovranno realizzare nel corso dell’anno scolastico 2020/21 

percorsi formativi rivolti: 

a) alla didattica digitale integrata (DDI); 

b) all’educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019); 

c) alle discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

d) ai temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte 

dalla recente normativa. 

Pertanto, in considerazione dei corsi già attivi (tematiche a) e b) ), la conferenza dei 

dirigenti scolastici dell’ambito 31 ha individuato come prioritaria per la formazione del 
personale docente la tematica c), riguardante le discipline scientifico-tecnologiche 
(STEM). 

 

Sono state quindi individuate dal gruppo di progettazione 3 aree afferenti all’ambito 
STEM: 1) matematica, 2) scienze-fisica, 3) coding e robotica che inizieranno dopo 

la pausa pasquale, per un totale di 7 corsi. 
 

Saranno attivati, indicativamente nei mesi di aprile-maggio, n. 7 corsi aventi 

prevalentemente carattere operativo, finalizzati a fornire strumenti concreti e 
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immediati di intervento nelle classi e sezioni, con l’obiettivo di stimolare l’interesse 

degli alunni in modo ludico e creativo, così suddivisi: 

 3 corsi di matematica:  

a. 1 corso rivolto ai docenti delle scuole d’infanzia 

b. 1 corso rivolto ai docenti delle scuole primarie 

c. 1 corso rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo grado 

 

 2 corsi sulle discipline osservative (scienze-fisica): 

a. 1 corso rivolto ai docenti delle scuole d’infanzia e primarie 

b. 1 corso rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo grado 

 

 2 corsi di coding e robotica: 

a. 1 corso rivolto ai docenti delle scuole d’infanzia e primarie 

b. 1 corso rivolto ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado 

 

I docenti delle Istituzioni scolastiche Ambito 31, dopo aver preso visione dei corsi 

progettati e proposti, dei formatori e del calendario di ogni corso (informazioni 

contenute nel catalogo allegato), possono iscriversi tramite il seguente modulo Google 

https://forms.gle/boxtFvMe31qKvrvNA entro il giorno 22 marzo 2021. 

E’ possibile effettuare l’iscrizione a più di un corso (in tal caso il modulo va compilato 

più volte), ma non si garantisce la non sovrapposizione di tutte le date dei incontri di 

corsi diversi, in quanto stabilite secondo la disponibilità dei formatori: eventuali 

adeguamenti di date/orari possono essere concordate direttamente con i formatori 

stessi. 

 

I corsi si terranno tutti in videoconferenza attraverso la piattaforma GMeet dell’IC di 

Casteggio e i corsisti riceveranno il link generato dal tutor del corso allo stesso 

indirizzo email con il quale si sono iscritti al corso e con il quale verrà tracciata 

l’attività in piattaforma. Il tracciamento delle attività dei corsisti viene realizzato sulla 

piattaforma https://www.reteoltrepopavese.it/formazionea31/login/index.php , a cura 

della prof.ssa Scarrione. 

 

Si allega catalogo provvisorio dei corsi, pubblicato anche sul sito all’indirizzo 

http://www.iccasteggio.edu.it/web/2021/03/03/catalogo-provvisorio-corsi-stem-

ambito-31-20202021/ Il documento verrà aggiornato sul sito con l’integrazione dei 

moduli mancanti, non appena disponibili. 
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Si ricorda che ogni corso consta di 25 ore (corrispondenti a 1 CFU: 13 ore di 

formazione sincrona, 8 ore di formazione asincrona e 4 ore di approfondimento 

individuale/sperimentazione didattica documentata/ricerca/azione); la frequenza 

minima necessaria ai fini della validità del corso è il 75% delle ore di formazione 

sincrona. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Angela Sclavi) 

                   Documento firmato digitalmente 
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