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C.a. Dirigente Scolastico

Con la nota 37638 del 30.11.2021 il Ministero ha fornito le indicazioni per lo svolgimento delle attività di
formazione dei docenti in servizio per l'a.s. 2021/2022.

Alle scuole polo è stato assegnato il compito di realizzare sul territorio nazionale le azioni formative di
sistema mentre, per far fronte alle esigenze di formazione autonomamente deliberate dalle scuole, una
quota verrà assegnata a ogni istituto scolastico che potrà progettare le iniziative singolarmente o in reti di
scopo. 

La SINTAB Srl, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola, può fornirvi supporto
per la progettazione e la realizzazione delle iniziative formative attraverso diverse soluzioni:

Singole proposte formative attraverso il catalogo "Speciale Scuole" in continuo aggiornamento
Pacchetto completo di corsi in formula "Abbonamento annuale" sia per singolo istituto sia per reti di
scuole
Fornitura di servizi in streaming per la formazione a distanza
Sviluppo di piattaforme dedicate per la formazione a distanza di reti d'ambito

Tutte le soluzioni proposte prevedono la partecipazione di tutto il personale scolstico senza limitazioni al
numero di iscrizioni

La informiamo inoltre che la SINTAB Srl può fornirle supporto anche per il completamento delle attività
formative relative all'a.s. 2020/2021 (per le quali è stata concessa proroga della conclusione al 31 dicembre
p.v.) e per l'attivazione di percorsi formativi relativi alle tematiche inclusive per il personale docente non
specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con disabilità ai sensi del DM.188

Formazione per singolo istituto o per reti di scuole https://www.scuolawebinar.it/prodotto/formazione-
obbligatoria-dei-docenti-con-alunni-con-disabilita/
Soluzione standard attraverso corso di formazione sincrono/asincrono su
piattaforma www.scuolawebinar.it
Soluzioni personalizzate per reti d'ambito
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