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 Ai docenti  

 

 

 

Oggetto: piano di formazione rete d’Ambito 17. 

 

 
 Vista la nota della scuola capofila Ambito LE 17 che si allega si richiede la 
disponibilità a partecipare ai corsi di formazione per la scuola primaria e secondaria di 
1°grado  
 MATEMATICA: 3 docenti  
 ITALIANO: 3 docenti 
 
  Si prega di far pervenire le adesioni entro il 30/07/2019. 

 
 
  
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Anna Maria MONTI 

(firmato digitalmente) 
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Prot. n.8688/2019 
                                                                                   Lecce, 17 luglio 2019 

 
 

- Ai Dirigenti scolastici della Rete d’Ambito n. 17 
LL. SS. 

- Alle Docenti E. Tundo. A. Longo e M. R. Panareo - Referenti 
SEDE 

- Al DSGA 
SEDE 

 
Oggetto: Piano di formazione rete d’Ambito 17. 
 
Si comunica che, sulla base delle adesioni dei docenti in servizio nell’Ambito 17, saranno avviati, a 
partire dal prossimo mese di settembre, 6 moduli formativi di “Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale”, 7 moduli formativi di “Didattica per competenze, innovazione 
metodologica e competenze di base” e 4 moduli di “Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile”. 
Il Piano di formazione d’Ambito, a suo tempo deliberato, prevedeva che i suddetti moduli formativi 
fossero di un numero superiore rispetto a quelli che saranno attivati e, pertanto, il Comitato tecnico-
scientifico, nella seduta dell’8 luglio 2019, ha ritenuto di rimodulare l’attività formativa prevedendo 
ulteriori opportunità privilegiando la didattica disciplinare, nello specifico quella della matematica 
e dell’italiano con tre moduli formativi ciascuno, nonché, in virtù della riforma che li ha interessati, 
l’attivazione di un modulo di approfondimento riservato ai docenti degli istituti professionali. 
Si invitano le SS. LL., pertanto, a voler indicare, entro il prossimo 31 luglio, per ogni istituzione 
scolastica, tre docenti di matematica e tre docenti di italiano da inserire nell’attività formativa. 
Alla formazione sulla riforma dei professionali potranno essere iscritti sino ad un massimo di trenta 
docenti quindi ogni istituto professionale potrà segnalare non più di 10 professori.   

L’occasione è gradita per porgere graditi saluti. 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
               Raffaele CAPONE 
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INTESTAZIONE SCUOLA 

Al Dirigente dell’Istituto Tecnico Statale “Grazia Deledda” 

Con la presente si chiede la partecipazione alle seguenti attività formative: 

TEMATICA 

n. 3 corsi di n. 25 ore “Didattica disciplinare - Matematica 

NOMINATIVO DOCENTE E-MAIL CELLULARE 

1)   

2)   

3)   

 

TEMATICA 

n. 3 corsi di n. 25 ore “Didattica disciplinare - Italiano 

NOMINATIVO DOCENTE E-MAIL CELLULARE 

1)   

2)   

3)   

 TEMATICA 

n. 1 corso di n. 25 ore “Riforma dei professionali”  

NOMINATIVO DOCENTE E-MAIL CELLULARE 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

              

            Il Dirigente Scolastico 


