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Fauglia (PI), 7 ottobre 2021 

Prot. 19/RSZ 

 

Alla cortese attenzione del  

Dirigente Scolastico e dei referenti SZ 

Degli Istituti della Rete di scuole 

“Senza Zaino per una scuola comunità” 

Oggetto: Avviso candidature corso For For For 

Gentilissime/i, 

vi comunichiamo che è stato pubblicato sul sito https://icmariti.edu.it/ dell’IC Mariti di Fauglia 

(PI), capofila della Rete, il bando per le candidature ai corsi ForForFor 1 e ForForFor 2 per 

integrare il Gruppo Formatori dei Formatori (GFF) con ulteriori Persone Formatrici (PF).  

I requisiti per accedere, indicati anche nell’Avviso, sono i seguenti: 

1. Aver svolto la propria attività di docente nelle scuole Senza Zaino per almeno un triennio 

2. Possedere le seguenti competenze digitali a livello medio alto: 

- Classroom e Google Suite 

- Piattaforme per videoconferenze (almeno Meet e Zoom) 

- Programmi di videoscrittura 

- Power Point 

- Excel (tabelle e grafici) 

- Archivi digitali 

3. Impegno a partecipare alle formazioni future del GFF. 

4. Disponibilità a spostarsi per l’Italia. 

Le iscrizioni scadranno inderogabilmente il 25 ottobre p.v. Deve essere compilato il modulo a 

questo link https://forms.gle/43UWhuAtc5AXV9ba7 e devono essere inviati i seguenti documenti 

alla mail direzionetecnica@senzazaino.it e a piic829007@istruzione.it:  

• Curriculum vitae in formato europeo nel quale sia specificato il numero di anni in cui si è 

lavorato in una Scuola SZ 

• Lettera di motivazione nella quale sia indicato: 

- perché vuoi fare la Persona Formatrice  

- che ne pensano il tuo team e il/la tuo/a DS di questa tua scelta, che coinvolgerà anche loro 

poiché assumerai incarichi molto impegnativi, a cominciare dalla formazione; 

- quali sono secondo te i tuoi punti di eccellenza in qualità di docente SZ. Specifica almeno 

tre esempi. 

Indicare nell’oggetto dell’invio della mail: CANDIDATURA DEL/DELLA SIG/RA (nome 

cognome)______ CORSO FORFORFOR 2021 

                                                         

 

 

Istituto Comprensivo 

“G.Mariti”  
   istituto capofila - d.s. Laura Valenza 

Corso della Repubblica, 125 – Fauglia (PI) 
tel. 050 650440 

e-mail: piic829007@istruzione.it 
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Raccomandiamo comunque la lettura integrale dell’Avviso, scaricabile da questo link 

https://icmariti.edu.it/avviso-pubblico-selezione-docenti-per-la-partecipazione-ai-corsi-

forforfor-1-forforfor-2-finalizzati-allinserimento-nel-gruppo-formatori-dei-formatori-gff-

della-rete-scuole-senza-zaino/ 

Vi preghiamo di dare la massima diffusione dell’iniziativa presso i docenti del vostro Istituto, anche 

pubblicando l’Avviso sui vostri siti, e comunque in maniera che si possa andare ad integrare il GFF 

con nuove persone motivate e preparate, per far fronte alla grande crescita che la Rete ha avuto 

negli ultimi anni. 

Restiamo a disposizione per ogni necessità.  

Cordiali saluti e buon lavoro 

La coordinatrice nazionale 

Daniela Pampaloni 
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