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Roma, 19-03-2021 

Prot vedere segnatura 

 

         A tutti i Docenti 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Formazione Docenti a.s. 2020-21 

 

Si trasmettono la circolare n° 2754 del 19-03-2021 dell’ITA Sereni, e il relativo allegato. 

Si ricorda ai Docenti che la formazione è obbligatoria, strutturale e permanente, ossia un obbligo di 

servizio, e il nostro IC ha deliberato un minimo di n°20 ore annue. 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti  

di Ambito 4 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Registrazione percorsi formativi - Ambito 4 Roma 

 

La formazione costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo della professionalità non 

solo dei docenti ma anche di tutto il personale della scuola ai fini della più efficace espressione dei 

differenti ruoli professionali nella scuola dell’autonomia. Essa si pone come strumento per fornire 
strumenti culturali e scientifici, innovare le pratiche educativo-didattiche, sostenere la 

sperimentazione, migliorare il contesto organizzativo e gestionale ed attuare gli interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa. 
Il MIUR, con nota prot. 49062/2019, ha attribuito alle Scuole Polo per la Formazione il compito 

di realizzare sul territorio le azioni formative di sistema, le cui priorità sono riportate nella nota MIUR 

388 del 10/01/2020.  

Alla luce delle esigenze formative emerse in seguito alla consultazione degli istituti di istruzione 

appartenenti all'Ambito Lazio4, sono state attivate altre 6 Unità formative, da organizzare nelle 

prossime settimane, riservate ai docenti dell’Ambito territoriale della Regione Lazio 4, in modalità 

“a distanza”, perdurando la situazione emergenziale di sospensione delle attività didattiche in 
presenza a causa delle misure di contenimento per l’epidemia da Covid-19.  

Si chiede pertanto alle Scuole dell’Ambito 4 di procedere all’individuazione dei docenti da 
iscrivere ai corsi, i quali saranno ammessi per un massimo di 30 docenti per ogni unità formativa 

secondo l'ordine indicato dalle scuole e la data di registrazione agli incontri di formazione. 

Qualora il numero delle iscrizioni eccedesse le disponibilità sarà garantita la frequenza sulla base 

di un'equa ripartizione tra gli istituti di ambito che ne hanno fatto richiesta. 

Tanto premesso, le suddette istituzioni scolastiche sono invitate ad indicare la disponibilità ai 

corsi articolati secondo lo schema riportato in allegato e i dati del referente per la formazione al fine 
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di poter effettuare l’iscrizione ai corsi inserendo quanto richiesto nel modulo Google disponibile al 

seguente link:  

https://forms.gle/MryTdp27MJchfEPr6 

 

La richiesta di iscrizione deve essere perfezionata entro e non oltre il giorno 26/3/2021 alle ore 

13.00. 

Al termine della formazione i partecipanti riceveranno un attestato. 

In allegato il prospetto delle Unità Formative per cui potrà essere data la disponibilità di 

frequenza. 

Per richiedere maggiori informazioni scrivere a vicepresidenza@agrariosereni.edu.it digitando 

nell’oggetto “Info registrazione percorsi formativi - Ambito 4 Roma”. 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Patrizia Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 

Allegato: Prospetto Unità Formative  
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