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OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2017/2018 presso ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco
(Na) e Istituto Comprensivo “De Filippo-De Ruggiero” di Brusciano (Na)

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il comma 124 della legge 107/2015: “Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”;
A SEGUITO degli incontri tenutisi nei mesi precedenti tra le scuole dell’Ambito 19 in merito alle attività di
formazione dei docenti;
IN CONSIDERAZIONE dei bisogni formativi emersi dalle indagini diagnostiche delle singole istituzioni scolastiche;
TENUTO CONTO delle comunicazioni relative ai corsi attivati presso l’ISIS “Europa” di Pomigliano d’Arco (Na),
prot. 0001003 del 20/02/2018 e presso l’I.C. De Filippo –De Ruggiero di Brusciano, prot n. 0001074 del 21/02/2018.
TENENDO PRESENTE che verranno attivati ulteriori corsi riguardanti altre tematiche anche presso il nostro istituto
in quanto capofila della rete di scopo che saranno successivamente comunicati;
SI INVITANO
i docenti in epigrafe a prendere visione delle aree tematiche dei corsi di formazione che si svolgeranno, in date ancora
da definire, presso le istituzioni scolastiche indicate in oggetto e ad esprimere la propria adesione tramite indicazione
del corso prescelto accanto al proprio nome e cognome in apposito elenco accluso a tale circolare.
Si precisa che, come le schede stesse riportano, per alcuni corsi è obbligatorio indicare un solo docente e che, dunque,
nel caso in cui più docenti scegliessero lo stesso corso, sarà cura del Dirigente scolastico indicare un solo nominativo.
Si sottolinea che le adesioni ai corsi che saranno attivati presso l’ISIS Europa, Pomigliano d’Arco, dovranno essere
comunicate al D.S. entro il giorno 01/03/2018 , mentre i due nominativi (1 appartenente alla scuola primaria e 1 alla
secondaria) dei docenti interessati al corso che sarà attivato presso l’IC De Filippo-De Ruggiero di Brusciano dovranno
essere comunicati entro lunedì 26/02/2018.
Si confida nella Vostra attenzione e collaborazione.
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