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AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 

 
Oggetto:  Offerta Formativa – Poli Formativi Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che già dalla data del 4 dicembre u.s. sono state aperte 

le funzioni POLIS grazie alle quali le scuole, Poli Formativi, possono avviare le fasi organizzative 

dei corsi e lanciare l’istanza per i docenti che vogliono fruire dell’offerta formativa. 

I Poli Formativi della Regione Calabria, individuati dal MIUR a seguito di giusta selezione in 

propedeuticità alla presentazione di specifica Offerta Formativa sono: il Liceo Scientifico “Pietro 

Metastasio” di Scalea, provincia di Cosenza e il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio 

Calabria. 

Si rammenta che nello specifico il Liceo Scientifico “Pietro Metastasio”, a suo tempo, aveva 

inoltrato la sua proposta di candidatura come Polo Formativo, coinvolgendo come scuole in rete 

anche tutte le altre province, ad esclusione della provincia di Reggio Calabria. Questa informazione 

al fine di rassicurare tutti i docenti della regione circa l’opportunità di raggiungere le sedi dei corsi 

con maggiore facilità. 

Tutti e due i Poli Formativi hanno concordato di svolgere medesima offerta formativa e i 

docenti formatori che saranno coinvolti secondo i moduli che via via saranno attivati, saranno 

individuati dalle scuole polo attingendo dalla lista regionale dei formatori PNSD facilmente 

consultabile sul sito dell’USR Calabria www.calabriascuola.it e nel menu di destra a scorrere 

http://www.calabriascuola.it/LinkClick.aspx?fileticket=efHjH8FkDdQ%3d&tabid=36. 

  I docenti interessati alla formazione potranno accedere con le proprie credenziali sul sito 

ministeriale al link istanze on line (POLIS) compilando l’istanza On-line relativa all’iscrizione a 

Corsi di formazione. 

Al momento le scuole Polo stanno attivando la procedura e con ogni probabilità, a tutt’oggi, 

non è ancora possibile trovare corsi disponibili; tuttavia, si chiede gentilmente a tutti i dirigenti 

destinatari della presente di voler dare massima divulgazione tra i docenti dell’opportunità 

formativa e di fornire loro la guida (SmartGuide Docenti - POLIS) in allegato alla presente. 

Per qualsiasi ulteriore info Referente Regionale  

prof. Lucia Abiuso USR Calabria – Ufficio V tel. 0971-734448 mail lucia.abiuso@gmail.com  

                

         IL DIRETTORE COORDINATORE 

             Dott. Giulio BENINCASA 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 
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