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PROT. 2207 del 2 maggio 2017

Ai Dirigenti Scolastici
Rete Ambito AP0004
A tutti i Docenti
Scuole dell’Ambito AP0004
AL SITO WEB

OGGETTO: adesione unità formative organizzate dalla RETE DI AMBITO AP0004
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione organizzati dalla Rete di Ambito
AP0004.
I corsi relativi a questa prima annualità sono elencati nell'allegato A - UNITA'-FORMATIVE ed
individuabili dai numeri di riferimento (1-11). Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito della Scuola Polo
www.iscdecarolis.gov.it alla pagina RETE DI AMBITO.
La formazione sarà realizzata nel periodo 15 maggio - 30 settembre (ad eccezione dei mesi di luglio
agosto) e sarà concentrata in tre incontri in presenza di 4 ore (oltre ad attività da svolgersi in autonomia,
sulla base delle indicazioni dei singoli formatori).
Al termine delle attività formative previste, questo Istituto scolastico rilascerà ai docenti che
avranno svolto almeno il 75% delle ore previste un attestato di frequenza dell'unità formativa.
I corsi si svolgeranno orientativamente presso il Liceo Classico e il Liceo Scientifico di San Benedetto del
Tronto.
Al fine di programmare le attività si richiede di iscriversi alle unità formative proposte definendo la
tematica e il periodo (maggio-giugno o settembre) attraverso il modulo google
https://tinyurl.com/koet6s6.
Le richieste saranno accolte sino ad esaurimento della disponibilità, con equa distribuzione tra tutte
le scuole dell'ambito. In caso di eccedenza di richieste saranno i dirigenti delle scuole dell'ambito a definire
con graduatoria interna i docenti da avviare a formazione.
La compilazione del modulo è a carico del singolo docente interessato. Si prega di inviare il
modulo compilato entro il 10 maggio.
Pregando di dare la massima diffusione alla presente comunicazione, si ringrazia per la
collaborazione.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.9/93)

ALLEGATO: tabella A UNITA' FORMATIVE

