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CIRCOLARE N.257   

Alla cortese attenzione 

di tutto il personale docente  

- D.S.G.A 

- Sedi 

- Sito Web 

 

Oggetto: ISCRIZIONE DEI SINGOLI DOCENTI AI PERCORSI FORMATIVI 

DI AMBITO DEL PNFD 21/22 AMBITO TERRITORIALE NA 20. 
 
Si comunica che la Scuola Polo “Liceo Urbani” ha avviato le attività relative al 

PNFD 21/22 per tutte le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito Na20. 

Al nostro Istituto sono stati assegnati complessivamente 10 posti per 2 corsi previsti, 

nello specifico: 

 5 posti per "Implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale 

Rigenerazione Scuola" 

 5 posti per ”Didattica con metodologia STEM” 
 

 

Ricordiamo che : 

Rigenerazione Scuola è il Piano del Ministero dell’Istruzione attuativo degli obiettivi dell’Agenda 

2030 dell’ONU pensato per accompagnare le scuole nella transizione ecologica e culturale e 

nell'attuazione dei percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile previsti dall’insegnamento 

dell’educazione civica. La scuola ha il compito di educare le studentesse e gli studenti ad abitare il 

mondo in modo nuovo e sostenibile e di renderli protagonisti del cambiamento. 

Il Piano intende valorizzare, mettere a sistema ed implementare i progetti e le attività già in essere nelle 

scuole e offrire un vasto repertorio di strumenti e di risorse, che le scuole potranno utilizzare per 

sviluppare le progettualità sui temi collegati allo sviluppo sostenibile. 

 

‘STEM’: Il Ministero dell’istruzione  promuove la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione 

di strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline 

STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. 

Il potenziamento dell’apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello 

globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla 

padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza, sia per 

migliorare e accrescere le competenze richieste dall’economia e dal mondo del lavoro. 

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola 

rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per 

l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e 

collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di 

pensiero critico. 



 

Per la richiesta di iscrizione e la scelta del corso i docenti dovranno collegarsi con il 

proprio account scolastico entro il 5 aprile 2022 al link:  

 

https://forms.gle/4yCtbvxGHJBtaiV88 

 

Considerato il numero di partecipanti assegnato alla nostra scuola, nel caso di un numero 

di domande superiori  ai posti disponibili, la selezione sarà effettuata dando priorità 

all’ordine di arrivo delle richieste.   

 
 
L’occasione è gradita per porgere 

Cordiali Saluti  

 

La F.S. “Progettualità d’Istituo” 

Prof. Fiorentino Gennaro 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosa Liguoro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n°39/1993 

https://forms.gle/4yCtbvxGHJBtaiV88

