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Aversa, 18/06/2019 

Ai docenti del Liceo Scientifico Statale E. Fermi  

All’albo e al sito web  

Comunicazione n. 551 

Oggetto: Individuazione docenti partecipanti ai corsi di formazione dell’ambito 08 - A.S. 2018/19. Terza 
annualità 

Come da decisioni assunte dalla Conferenza di servizio dei dirigenti delle scuole dell’ambito , per il corrente 
anno scolastico i nominativi dei docenti da iscrivere a ciascuna Unità Formativa del Piano di Ambito , 
dovranno essere individuati dalle singole istituzioni scolastiche mediante procedura interna.  

A tal fine, i docenti esprimeranno la propria esigenza formativa compilando, entro il giorno 25 giugno p.v., il 
modulo di Google accessibile dal seguente link:  

https://docs.google.com/forms/d/1PyxT4mKhG3WibM7BpDgvCrelaxpwHhY-481JEffVB8U/edit 

L’individuazione dei docenti da iscrivere ai corsi che saranno attuati a partire dal mese di settembre con 
conclusione nella prima decade del mese di novembre, avverrà in coerenza con il PTOF, il Piano di 
miglioramento e la riorganizzazione funzionale della scuola. In relazione alle istanze pervenute e sulla base 
delle esigenze interne di miglioramento della qualità̀̀ dell’offerta formativa, il Dirigente scolastico, 
coadiuvato dalle figure del Niv, provvederà ad individuare i docenti partecipanti alle Unità Formative.  

Si ricorda che la formazione e l’aggiornamento professionale sono elementi qualificanti e hanno un peso 
importante (così come previsto dagli indicatori definiti in sede di comitato di valutazione) per 
la“valorizzazione del merito”.  

Si allegano alla presente: 

1. il prospetto delle Unità formative attivabili con breve descrizione dei corsi  

2. gli snodi attuatividove saranno realizzate le unità formative 

Si precisa che per questa terza annualità le unità formative prevedono 14 ore in presenza e 10 di ricerca 
azione  
Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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