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Circolare n. 30
Al personale docente dell’I.C. “S. Pertini”
LORO SEDI
ATTI
ALBO
Fonte Nuova
Oggetto:

16.10.2017
Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento
Avvio attività formative dell’Ambito 12 – A.S. 2017/2018

Facendo seguito alla comunicazione rivolta dal Dirigente Scolastico in sede di Collegio dei Docenti e alla nota relativa
al Piano di Formazione di questo Istituto diramata il 06/03/2017 prot. 1569/B3, si comunica l’avvio delle attività
formative riferite al Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento dell’Ambito 12.
Al fine di consentire alle SS.LL. di aderire in maniera consapevole alle iniziative di formazione proposte, si fa presente
che è possibile consultare i materiali all’indirizzo https://www.liceocatullo.gov.it/pagina.asp?id=470 oppure
direttamente sul sito del Liceo Catullo, www.liceocatullo.gov.it, nell’area contraddistinta dal seguente banner:

Si precisa che nell’Ambito 12 sono stati individuati i seguenti snodi formativi:
LICEO CATULLO - MONTEROTONDO
IIS FRAMMARTINO – MONTEROTONDO
LICEO MARGHERITA HACK- MORLUPO
I.C. BUOZZI - MONTEROTONDO
I.C. PERTINI - FONTE NUOVA
I.C. BARBARA RIZZO - FORMELLO
I.C. CAPENA - CAPENA

D.S. Massimetti Maria Teresa (unità n.1 e n.2)
D.S. Vazza Giuliana (unità n.3)
D.S. Iacobone Gaetana (unità n.1,2 e 3)
D.S. Apa Rosa (unità n.1,2 e 3)
D.S. Silvi Adelaide (unità n.1,2 e 3)
D.S. Barbato Filomena (unità n.1,2 e 3)
D.S. Panzini Donata (unità n.1,2 e 3)

I docenti in servizio presso gli Istituti Comprensivi siti nei Comuni di Mentana e Fonte Nuova dovranno fare
riferimento allo snodo formativo dell’I.C. Pertini di Fonte Nuova.
Ciascuna Unità Formativa sarà avviata con una presentazione in seduta plenaria tenuta dai rispettivi Direttori
Scientifici indicati nella intestazione delle Unità Formative/Progetti. In ciascuno snodo saranno replicate le Unità
Formative come sopra descritte, sino alla completa soddisfazione di tutte le richieste formative avanzate.
Il numero massimo di partecipanti per ciascun corso è il seguente:
 30-35 docenti per l’Unità n.1
 40 docenti per l’Unità n.2
 25-30 docenti per l’Unità n.3
Ciascun docente dovrà effettuare l’iscrizione ai corsi prescelti collegandosi alla Piattaforma SOFIA e indicando il
codice identificativo del corso/dei corsi prescelti.
Si invitano i docenti ad effettuare l’iscrizione e a darne comunicazione alla docente Maria Rosaria Prisco.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adelaide Silvi
Firmato in originale ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.93

