
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Circ. n.  167                                                                                                                    Misilmeri, 24/04/2019 
 

Proff. TREPPIEDI E  RIGGI 
DOCENTI  

ANIMATRICE DIGITALE  
prof.ssa Guida Maria Concetta 

Amministratore di Rete  
Prof. La Barbera Giampiero  

DSGA 
SITO 

 
 

OGGETTO: Piano di formazione 2018/2019 docenti  Ambito 21 III annualità - Avviso  

reclutamento corsisti   

 

In riferimento al Piano di formazione docenti  Ambito 21 III annualità, pubblicato sul sito nella 

Sezione "Piano di formazione docenti e ATA 2016/2019" vi invito a  trasmettere le vostre adesioni 

(da  4 a 6 per ogni U.F.)  entro e non oltre il  18 maggio p.v.  utilizzando il seguente link 

 

            https://forms.gle/q8M49BzGqZRvbvef8 
 

Le iscrizioni saranno accolte in ordine di arrivo. 

La quantità e tipologia di  UU.FF. che si realizzeranno e/o duplicheranno, dipenderà dal numero 

degli iscritti per ogni punto di erogazione.  

I corsi si attiveranno nei diversi punti di erogazione solo se sarà garantito il numero minimo di 

partecipanti indicato nel Piano (15 corsisti  per UF) 

 

Di seguito alcune indicazioni per le iscrizioni  

 i docenti/corsisti potranno scegliere max. 2 UU. FF  

 i docenti /corsisti potranno scegliere max. 2 punti di erogazione  

 

Il Form di iscrizione consente la scelta di una sola Unità Formativa, pertanto, per i docenti che 

volessero iscriversi a  due Unità Formative, dovranno replicare la  compilazione del form per ogni 

U.F. scelta. 

I corsi di formazione  si svolgeranno a settembre prossimo, soltanto le UU.FF. 5 e 6 (lingua inglese 

livelli A2 e B2), ove possibile,  saranno avviate entro giugno e proseguiranno a settembre.  

Per qualunque ulteriore bisogno di informazioni e chiarimenti é possibile rivolgersi, oltre che alla 

sottoscritta, ai Proff. Guida e La Barbera.  

La scuola é un ambiente atipico nel quale si muove una pluralità di soggetti in continua evoluzione. 

Cogliere  questo aspetto dinamico significa sentire, immediatamente, l'inadeguatezza della propria 

preparazione professionale e sentire l'esigenza di apprendere, confrontarsi con se stessi, con i 

colleghi, con le proposte più innovative.  

La formazione professionale rappresenta un’occasione fondamentale per riflettere sul proprio 

https://forms.gle/q8M49BzGqZRvbvef8


lavoro. La riflessione più é  condivisa più  assicura qualità sia al percorso formativo degli studenti, 

sia all’agire educativo e didattico in classe.  

Sono certa saprete raccogliere le sfide e gli stimoli  che la formazione offre e che nell'ottica dell' 

insegnante quale “professionista riflessivo” (D. Schon) saprete guardare alla pratica e 

all’esperienza dell'apprendimento permanente  per potenziare le vostre  azioni future.   
Un abbraccio affettuoso  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                            



 

 

 


