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Settala, 14/02/2017
Circ. int. n. 163
Al Personale docente a tempo indeterminato
Sito sez. News e Circolari Docenti/ATA
E mail

Oggetto: Formazione /aggiornamento personale docente
Adesione Corsi di Formazione/aggiornamento Ambito Territoriale n. 24

La formazione del personale docente è strettamente connessa con il Piano di Miglioramento triennale dell’IC di
Settala, approvato dagli OO.CC. dell’Istituto.
Le attività di formazione in atto e in programmazione, promosse direttamente dall’IC di Settala, sono state rese note
con recenti comunicazioni della dirigenza.
A quelle già comunicate si aggiungono:
• attività di formazione per n. 20 ore da effettuarsi nel periodo marzo-giugno 2017, rivolte ai docenti di scuola
secondaria sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica (LIM);
• attività di formazione tecnica per n. 10 ore da effettuarsi nel periodo marzo-giugno 2017, rivolte ai docenti di
scuola primaria e secondaria responsabili di laboratorio informatico e ad altro docente per plesso di scuola
primaria e secondaria.
Tutto ciò premesso, interviene la proposta di formazione/aggiornamento dell’Ambito Territoriale n. 24, al quale
l’Istituto di Settala appartiene.
La formazione in rete e /o in ambito costituisce una opportunità eccezionale di razionalizzazione delle risorse e di
condivisione di idee, esperienze, proposte.
Nell’Ambito Territoriale n. 24, la scuola capofila per la formazione è l’Istituto Comprensivo di Mediglia.
In allegato, si trasmette il catalogo delle offerte formative dell’Ambito Territoriale n. 24 e si chiede alle SS.LL.(solo
docenti a tempo indeterminato) di esprimere l’adesione alle offerte formative entro il 21 febbraio p.v. ai responsabili
di plesso che, a loro volta, inoltreranno le adesioni alla Funzione Strumentale per la formazione e aggiornamento Sig.a
Roberta Sapienza.
Ai docenti di scuola primaria si suggerisce vivamente la formazione sull’utilizzo delle LIM.
Si evidenzia che ciascun docente può esprimere quattro opzioni in ordine di priorità, annotando il codice
alfanumerico che distingue il corso di formazione.
Acquisite le adesioni, sarà cura della scuola capofila comunicare calendario e sede delle attività formative; il periodo
di svolgimento, comunque, dovrebbe essere compreso tra aprile- settembre 2017.
L’Istituto di Settala si proporrà come sede formativa per le attività di aggiornamento/formazione, in particolare quelle
riferite alla multimedialità applicata alla didattica( utilizzo LIM).
I coordinatori di plesso avranno cura di provvedere alla stampa dell’elenco docenti del proprio plesso e del catalogo
allegati, di renderli disponibili ai colleghi; entro il 22 febbraio p.v. consegneranno in direzione l’elenco docenti con le
adesioni.

F.to Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Gabriella Fumagalli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.39/1993)

