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Prot.                                                                                                            Curinga, 21/02/2017 

 

Ai Sigg. Docenti dell’I.C. Curinga 

LORO SEDI 

      

        Al Dsga 

 

All’ALBO 

 

Al sito web della Scuola 

 

 

Oggetto:  Proposta Unità Formative per iscrizione Docenti ai corsi di formazione  

 RETE DI AMBITO CZ-2 
 

 

Facendo seguito alla circolare “Indicazioni Importanti sul Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 

2016/2019” (prot. 487 del 13/02/2017), si fa presente che l’IIS MAJORANA DI GIRIFALCO, scuola polo per 

la formazione della nostra RETE DI AMBITO CZ-2, ha predisposto un format online per la scelta delle 

Unità Formative e per la rilevazione dell’iscrizione dei docenti ai corsi.  

 

Pertanto, tutti i docenti dell’I.C. di Curinga sono invitati a compilare tale form attraverso il link di accesso: 
 

https://goo.gl/forms/tJHWBZ18KaBcsmiP2 

 

Il form rimarrà attivo fino a martedì 28 febbraio 2017 e attraverso esso si dovranno indicare, in ordine di 

preferenza, due scelte relativamente alle Unità Formative proposte e si dovrà fornire l’indicazione della sede 

di frequenza. 

 

Come da indicazioni ricevute dalla scuola polo per la formazione, si specifica che: 

 

 Il link in questione è abbinato al nostro I.C.; pertanto, i docenti con cattedra esterna sono chiamati a 

rispondere attraverso la sola sede di titolarità della cattedra; 

 Ogni docente, ai sensi della Legge n. 107/2015 e delle indicazioni del MIUR, dovrà frequentare, nel corso 

del corrente anno scolastico, almeno una Unità Formativa. I docenti che hanno svolto, svolgono o 

svolgeranno nel presente anno scolastico altro corso di formazione certificabile dal Dirigente Scolastico 

nelle forme previste dalle indicazioni del MIUR e dell’USR Calabria, potranno anche non aderire alla 

presente proposta selezionando la relativa opzione presente nel form. 

 

 

I Sigg. Responsabili di plesso avranno cura di fare in modo che tutti i docenti prendano visione della 

presente comunicazione attraverso l’utilizzo di opportuno foglio-firme e si preoccuperanno di avvisare i 

docenti eventualmente assenti. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
                  firmato digitalmente 
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