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Circolare n. 1

Cagliari, 03 settembre 2019

Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
sito web

Oggetto: Piano nazionale di formazione docenti A.S. 2018/19 - avvio attività settembre 2019
•

Vista la comunicazione inviata dalla scuola capofila dell'ambito 10

si allega l'elenco dei laboratori didattici di formazione, organizzati con la collaborazione del Centro
professionale di formazione Leonardo.
I laboratori, della durata di 24 ore, si svolgeranno nelle sedi ove siano presenti più di 10 adesioni nella stessa
scuola.
Nel caso il numero delle adesioni fosse inferiore alle 10 unità, i docenti potranno frequentare i laboratori
scelti preso un altro istituto inserito nella rete di scuole dello stesso ambito.
Vista l'urgenza, si richiede di manifestare l'adesione ai corsi entro la mattina del giorno giovedì 05
settembre.
Nel caso di adesione alle proposte, l'organizzazione prevede l'individuazione di un docente referente per
ogni sede di svolgimento dei corsi.

Al termine del laboratorio è previsto il rilascio di specifica certificazione, valida ai fini della normativa sulla
formazione annuale dei docenti in servizio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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