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Circolare n° 173
A tutti i docenti di ruolo
I.C. A. Moro di Abbiategrasso
Oggetto: PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE - AMBITO TERRITORIALE 25
Gentili docenti,
come ricorderete, nella scorsa seduta del Collegio Docenti sono state esaminate e approvate tre proposte formative per
assolvere al diritto dovere di formazione previsto dalla normativa vigente.
Nei mesi seguenti e come ipotizzato anche in sede collegiale, la nostra scuola è stata coinvolta nell’elaborazione di un Piano
Formativo di Ambito – nello specifico l’Ambito 25 assegnato da USR - e in quella sede ciascun Istituto ha avanzato le
proposte formative approvate in sede collegiale. E’ nato un Piano di Formazione rispondente a gran parte delle esigenze di
ogni ordine e grado di scuola e destinato a tutto il Personale docente di ruolo.
Comunico, pertanto, che:
➢ entro e non oltre il 6/3/2017, è possibile iscriversi ad una serie molto ampia di corsi, accedendo al link
https://goo.gl/1flRgU. Potrà accedere solo il personale docente di ruolo. La formazione sarà a carico dell’Ambito
e la sede di svolgimento sarà definita in base alle iscrizioni che perverranno. Tra le sedi possibili si indicano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abbiategrasso - IIS Bachelet
Assago - IC Margherita Hack
Cisliano - Erasmo da Rotterdam
Corsico - IIS Falcone-Righi
Corsico - LS Vico
Rozzano - IC Orchidee
Rozzano - IIS Calvino

❖ Nel modulo di iscrizione è possibile indicare fino a 4 priorità nella scelta dei corsi. A ciascun docente è assicurata
l'iscrizione fino a 2 corsi tra i quattro indicati. L’ordine di priorità sarà osservato compatibilmente con le
necessità organizzative dei corsi.
❖ All’atto di iscrizione a ciascun docente sarà recapitata una ricevuta automatica. Il suo nominativo sarà registrato tra
gli iscritti della scuola di appartenenza, che alla scadenza ne confermerà la validità.
Si precisa, inoltre che:
❖ ciascun corso non potrà avere più di 25 iscritti;
❖ ciascun docente può essere iscritto fino ad un massimo di quattro corsi e ne potrà frequentare mediamente due
(individuati dalla scuola polo sulla base del numero di iscrizioni totali);
❖ possono essere iscritti ai corsi solo i docenti di ruolo;
❖ le preferenze espresse al livello di istituzione scolastica entro il 30/11/2016 sono da ritenersi annullate a seguito
della più vasta programmazione formativa di Ambito, alla quale siete pertanto chiamati ad accedere entro la data
suindicata;
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Eventuali chiarimenti o esigenze particolari potranno essere richiesti/avanzate direttamente al dirigente scolastico nel
consueto orario di ricevimento o scrivendo all’indirizzo miic8e8003@istruzione.it
Si ribadisce l’obbligatorietà della formazione per i docenti di ruolo e si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Nesticò
Firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

