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Roma, 11/03/2022 

CIRC 144 

Prot vedere segnatura  

 

         A tutto il Personale Docente 

Al Sito WEB 

 

OGGETTO: Iscrizione a corsi di formazione docenti Ambito 4 a.s. 2021-22. 

 

Si trasmette Nota dell’ITA Sereni prot. n° 5311 del 10.3.22 relativa all’oggetto. 

Si chiede ai Docenti interessati di far pervenire la propria iscrizione alla docente FS Formazione Antonella 

Carlotta Lo Grippo, in servizio presso la Sc. Primaria di via Spinetoli (tramite le vie brevi o e-mail su gmail di 

Istituto), entro e non oltre il 15 marzo p.v. 

Alla docente Lo Grippo bisognerà indicare quale corso si vorrebbe frequentare e se come iscritto o come 

riserva. 

In mancanza di tale indicazione, questo Istituto iscriverà ad ogni corso le prime 5 disponibilità pervenute alla 

docente, la sesta e la settima pervenute saranno iscritte come riserve. 

La docente Lo Grippo comunicherà alla DS entro il 16 marzo i nominativi e i rispettivi corsi scelti. 

Si ringraziano tutti per le consuete collaborazione e partecipazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Roma, 10/03/2022 

 

Ai DS degli Istituti dell’Ambito 4  
Loro Sedi 

 

Oggetto: Formazione docenti a.s. 2021/22 – Iscrizione ai corsi 
 

Si comunica che, in ottemperanza alle note USR Lazio in materia di espletamento delle attività 

formative per l’anno scolastico 2021/22 rivolte ai docenti, e facendo seguito ai monitoraggi effettuati 

in precedenza, saranno attivati i seguenti corsi di formazione: 

 

1. Linee pedagogiche per il sistema integrato “zerosei” – Prof.ssa Durantini Olimpia; 

2. PCTO: scuola e lavoro – Prof.ssa Durantini Olimpia; 

3. Metodologie e Tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo – D.S. 

Gianturco Paolino; 

4. Innovazione della didattica delle discipline – D.S. Franciosi Sabrina; 

5. Gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione 

dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni – Prof.ssa Zaccaria Anna. 

I docenti, 5 per istituto più 2 di riserva, salvo il corso al punto 2 al quale non è posto alcun limite, 

interessati potranno iscriversi tramite l’ufficio di presidenza del proprio Istituto. I termini di iscrizione 

sono fissati per le ore 10.00 del giorno 17 marzo p.v.  

Seguirà successiva comunicazione circa la calendarizzazione delle attività. 

Gli Istituti dovranno inviare elenco iscritti compilando il form allegato entro e non oltre la data del 

18 marzo p.v. ore 13.00 inderogabilmente. 

https://forms.gle/fChDyP7XkVBVfB3V7 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

   La Dirigente Scolastica 

   Prof.ssa Patrizia Marini 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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