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CIRCOLARE   N. ______             Nereto, 31 marzo 2017
 

C.A. TUTTI I DOCENTI INTERESSATI

SEDI LICEO E ITE

SITO SCUOLA

Oggetto:      PRIMO AVVISO DI FORMAZIONE SEMINARIALE DOCENTI: 

                  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IMPRESA  NELL'AMBITO DELLA  SOLIDARIETA'

Nell’ambito del Piano Nazionale di Formazione Docenti Legge 107/2015 la GSI ITALIA è in grado 

di proporre uno spazio formativo per insegnanti, avvalendosi di un programma di attività promosso dal 

Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali, sul tema della solidarietà territoriale e a distanza. 

Il modello proposto agli insegnanti è quello di sviluppo di processi di coinvolgimento dei giovani in 
percorsi di apprendimento e di allestimento di attività sociali, culturali, sportive, etc, in una ottica di 
formazione per loro informale di IMPRESA  NELL'AMBITO DELLA  SOLIDARIETA' , territoriale locale 
e a distanza. In questo senso si presta ad essere adottato anche come spazio scuola lavoro.
Questa istituzione scolastica propone insieme alla GSI Italia l’opportunità di n. 3 incontri di formazione 
seminariale frontale e laboratoriale per un totale di 12 ore nell’aula magna del Liceo Peano: il primo 

incontro si svolgerà il 30 maggio 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 utile ad esporre l'idea e i prodotti di 

sensibilizzazione e comunicazione e per stabilire una relazione di contaminazione e condivisione, di metodo, 

di obiettivo e risultati attesi e di valutazione. 

Un secondo incontro laboratoriale è previsto in data 6 giugno 2017 ore 15.00-19.00 ed un terzo e ultimo 

incontro ad inizio anno scolastico 2017-18. 

Il numero di insegnanti previsto dal programma GSI è di minimo 25 insegnanti. Si rilascerà attestato finale.

Tutti i docenti interessati alla formazione seminariale sulla tematica esposta sono invitati ad 
esprimere la propria richiesta di adesione a partecipare al percosro di formazione di 12 ore:  
IMPRESA  NELL'AMBITO DELLA  SOLIDARIETA', territoriale locale e a distanza, come spazio scuola 
lavoro.
L’istanza di adesione dovrà essere prodotta entro le ore 12.00 del  10 aprile 2017, il limite di iscrizioni 
è di 50 docenti partecipanti; solo se sarà necessario la selezione verrà effettuata sul criterio della 
data e dell’ora di arrivo dell’istanza nell’Ufficio Protocollo della sede centrale del Liceo Peano. 
 



Oggetto:      SECONDO AVVISO DI FORMAZIONE SEMINARIALE DOCENTI: 

                   RETE “D.I.S.C.E.Re”:  DIDATTICA PER COMPETENZE

Si comunica che, nell’ambito del Progetto di Rete “D.I.S.C.E.Re” sulla didattica per 

competenze, i compiti di realtà e la creazione di rubriche di valutazione, si svolgeranno 

n. 3 incontri di formazione seminariale plenaria per tutti i docenti interessati per un totale di 

9 ore, dalle  ore 15.00 alle ore 18.00, nelle seguenti date: 20 aprile e 31 maggio 2017  

presso l’aula magna del Liceo Peano, 8 maggio 2017 presso l’Università di Teramo. 

Tutti i docenti interessati alla formazione sulla tematica esposta sono invitati ad esprimere la propria 
richiesta di adesione a partecipare al percorso di formazione entro le ore 12.00 del  10 aprile 2017, il 
limite d’iscrizione è di 40 docenti salvo possibilità di aumento del numero; solo se sarà necessario la 
selezione verrà effettuata sul criterio della data e dell’ora di arrivo dell’istanza nell’Ufficio Protocollo 
della sede centrale del Liceo Peano. 
Il calendario potrebbe subire delle modifiche che verranno tempestivamente comunicate, come anche la 

possibilità di aumentare il numero dei docenti partecipanti. Si rilascerà attestato finale.

Si consiglia di prendere in attenta considerazione l’opportunità offerta dal Progetto e  da questa istituzione 

scolastica capofila della Rete.

Oggetto:      TERZO  AVVISO DI FORMAZIONE SEMINARIALE DOCENTI: 

                  RETE DI SCOPO “MAT-ITA CURRICOLI VERTICALI”

Si comunica che, nell’ambito della Rete di Scopo “MAT-ITA CURRICOLI VERTICALI” sulla 

costruzione verticale delle competenze dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

secondaria di II grado, si svolgeranno n. 2 incontri di formazione seminariale plenaria per 

tutti i docenti interessati per un totale di 8 ore, dalle  ore 15.00 alle ore 19.00, con un primo 

incontro da confermare il 29 maggio 2017 o il 5 giugno ed un secondo incontro ad avvio 

anno scolastico 2017-18, presso l’aula magna del Liceo Peano. 

Tutti i docenti interessati alla formazione sulla tematica esposta sono invitati ad esprimere la propria 
richiesta di adesione a partecipare al percorso di formazione entro le ore 12.00 del  10 aprile 2017, il 
limite d’iscrizione è di 20 docenti salvo possibilità di aumento del numero; solo se sarà necessario la 
selezione verrà effettuata sul criterio della data e dell’ora di arrivo dell’istanza nell’Ufficio Protocollo 
della sede centrale del Liceo Peano. 
Il calendario potrebbe subire delle modifiche che verranno tempestivamente comunicate, come anche la 

possibilità di aumentare il numero dei docenti partecipanti. Si rilascerà attestato finale.

Si consiglia di prendere in attenta considerazione l’opportunità offerta dal Progetto e  da questa istituzione 

scolastica capofila della Rete.



N.B. 

I docenti che non hanno compiuto dall’a.s. 2015-16 e non intendono 

compiere percorsi di formazione né presso questa istituzione scolastica nè 

presso enti esterni accreditati dovranno presentare la Dichiarazione sotto la 

propria personale responsabilità che non svolgeranno corsi di formazione, da 

indirizzare alla dirigenza scolastica pro tempore di questa istituzione 

scolastica. 

Si ricorda che i docenti che hanno svolto corsi di formazione esterni dall’a.s. 

2015-2016 sono invitati a compilare il google form messo a loro disposizione 

e a depositare la relativa documentazione nei propri fascicoli personali 

presso l’Ufficio del Personale Docente della sede centrale del liceo .

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Rosa Fracassa


