
 

COMUNICAZIONE 

Monterotondo, 31/01/2019 

Ai  DIRIGENTI dell’Ambito 12

Ai DOCENTI referenti per la Formazione

 AI DSGA 

 OGGETTO: Avvio attività formative dell’Ambito 12

DISALìBILITA’  

Si comunica che a partire dal 
che si concluderanno entro la 

Ciascuna unità formativa è costituita da
ore di azione e ricerca e 3 ore di conferenza 

Gli snodi formativi, definiti nell’ultima riunione di rete Ambito 12, sono i seguenti:

I.C. PERTINI - FONTE NUOVA  

I.C. CAPENA - CAPENA  

LICEO CATULLO - MONTEROTONDO 

Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è 

In ciascun istituto dovrà essere

Il Tutor d’aula avrà il compito di registrare le presenze
collaborare alla  gestione de
corsisti, raccogliere segnalazioni di criticità ove presenti
referente della formazione del proprio istituto. 

Quest’ultimo curerà anche la raccolta di eventuali richieste di partecipazione ai corsi, 
in caso di esaurimento di disponibilità, creando una lista di attesa. 

Il referente della Formazione
Liceo Catullo, utilizzand
formazionecatullo@gmail.com

Ciascun Dirigente Scolastico, dell’ambito 12, avrà cura di pubblicare una circolare
interna contenente le informazioni e il calendario dei corsi.

 

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO STATALE
Classico 

  

DIRIGENTI dell’Ambito 12 

referenti per la Formazione 

ttività formative dell’Ambito 12 – INCLUSIONE E 

Si comunica che a partire dal 9 febbraio c.a. avrà inizio parte  delle attività in oggetto 
entro la seconda metà di marzo p.v.. 

Ciascuna unità formativa è costituita da:  12 ore in presenza,  6 ore di laboratorio,
ore di conferenza prevista per il 23/03/2019

Gli snodi formativi, definiti nell’ultima riunione di rete Ambito 12, sono i seguenti:

MONTEROTONDO  

Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è di 30 docenti per Unità.

dovrà essere nominato un Tutor d’aula. 

avrà il compito di registrare le presenze su appositi fogli firma
collaborare alla  gestione del materiale in piattaforma, fornire eventuali chiarimenti ai 

segnalazioni di criticità ove presenti e trasmettere
referente della formazione del proprio istituto.  

curerà anche la raccolta di eventuali richieste di partecipazione ai corsi, 
in caso di esaurimento di disponibilità, creando una lista di attesa.  

ormazione avrà cura di comunicare alla  scuola Polo
utilizzando il seguente indirizzo di posta 

formazionecatullo@gmail.com,  tutte le informazioni raccolte. 

Ciascun Dirigente Scolastico, dell’ambito 12, avrà cura di pubblicare una circolare
contenente le informazioni e il calendario dei corsi. 

 

 

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

LICEO STATALE   “Gaio Valerio Catullo”
Classico -  Linguistico - Scienze Umane 

Cod. Mecc. RMPC40000T  

Codice fiscale 97198860583  

INCLUSIONE E 

le attività in oggetto 

ore di laboratorio, 4 
prevista per il 23/03/2019. 

Gli snodi formativi, definiti nell’ultima riunione di rete Ambito 12, sono i seguenti: 

30 docenti per Unità. 

su appositi fogli firma, 
, fornire eventuali chiarimenti ai 

trasmettere il tutto al 

curerà anche la raccolta di eventuali richieste di partecipazione ai corsi, 
  

scuola Polo Formativo 
o il seguente indirizzo di posta elettronica 

Ciascun Dirigente Scolastico, dell’ambito 12, avrà cura di pubblicare una circolare 

“Gaio Valerio Catullo”   

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



Le iscrizioni dovranno essere effettuate da ciascun docente sulla Piattaforma SOFIA 

con i codici identificativi di ogni corso, gratuito, a partire da venerdì 1 febbraio fino 

a sabato 9 febbraio p.v. 

 Si allegano:  

• il calendario dei corsi; 

• il link alla piattaforma SOFIA: http://www.istruzione.it/pdgf/ 

 

Ciascun docente potrà iscriversi a qualsiasi  corso, secondo le proprie preferenze, fino 
al raggiungimento del numero massimo 30 di partecipanti. 
 
Il “Piano nazionale per la formazione”  qualifica la formazione come “ambiente di 

apprendimento continuo”, in una logica strategica tesa al miglioramento, e come 

impegno e responsabilità professionale di ogni docente. 

E’ possibile consultare i materiali  sul sito del Liceo Catullo, www.liceocatullo.gov.it, 

nell’area POLO FORMATIVO - Ambito Territoriale 12.  

   

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Teresa MASSIMETTI 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993) 

 

 

 

 

 

  

   

  

                                                                                                              


