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Biancavilla 05 luglio 2017 

A tutte le Scuole della Rete Pedemontana 

di ambito 07. 

Loro sedi 

 

E p.c.: 

Al Dirigente del Liceo Classico  

“M.Rapisardi” Scuola Polo per la 

Formazione della Rete Pedemontana, 

Ambito 07 

 

Oggetto: Piano di formazione personale docente della Rete Pedemontana - 

U.F. 3 "Didattica e valutazione" secondaria 1° e 2° grado - riorganizzazione 

calendario attività formative 

Premesso che:  

1. con comunicazione del 22 marzo 2017 prot. 1473/D2, era stato comunicato l'avvio delle attività 

formative in oggetto ed il relativo calendario;  

2. la Scuola Polo per la Formazione dell'ambito 07, con nota del 3/7/2017, prot. 4274, ha invitato a 

riorganizzare  il calendario; 

3. al primo incontro, giovedì 3 luglio, sono state rilevate numerose assenze di corsisti impegnati nello 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo grado superiore di istruzione; 

la sottoscritta, ritenendo opportuno salvaguardare l'efficacia dell'intervento formativo 

per il più alto numero di corsisti possibile,  in accordo con il docente individuato quale 

tutor ed il docente esperto, ha riformulato il calendario delle attività formative 

in oggetto come segue: 

data orario Tipo di 

attività 

Sede/aula:  

Plesso Centrale,via Dei 

Mandorli s.n. 

Ore 

tot. 

Lunedì 

3/7/2017 

h. 16:00-18:00 Attività 

frontale 

Lab. informatico 2 

Lunedì 

4/9/2017 

h. 16:00-19:00 Attività 

frontale 

Lab. informatico 5 
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 Dal 5/9/2017 

Al 10/9 2017 

Attività on line: 

studio, documentazione e lavoro on line 

individuale (ore 1,5) 

attività on line in piattaforma (ore 3) 

9,5 

Lunedì 

11/9/2017 

h. 16:00-19:00 Attività 

laboratoriale 

Lab. informatico 12,5 

Dal 12/9/2017 

Al 17/9 2017 

Attività on line: 

studio, documentazione e lavoro on line 

individuale (ore 1,5) 

attività on line in piattaforma (ore 3) 

17 

Lunedì 

18/9/2017 

h. 16:00-19:00 Attività 

frontale 

Lab. informatico 20 

Dal 19/9/2017 

Al 24/9 2017 

Attività on line: 

studio, documentazione e lavoro on line 

individuale (ore 2) 

attività on line in piattaforma (ore 2) 

24 

Lunedì 

25/9/2017 

h. 16:00-19:00 Attività 

laboratoriale 

Lab. informatico 27 

Restituzione/rendicontazione nel proprio Istituto (3 ore) 30 

Le attività di cui sopra si terranno nei locali del plesso Centrale del Secondo Circolo di 

Biancavilla, in via Dei Mandorli s.n.. 

Si invitano le SS.LL. a voler avvisare tempestivamente i docenti iscritti di cui 

all'allegato elenco e contestualmente inviare mail e recapito telefonico degli stessi per 

consentire al docente individuato quale tutor un contatto personalizzato più 

immediato ed efficace. 

Certa di ottenere sollecito riscontro, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.  

  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                                          *firma a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d. lgs 39/1993   


