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Circ. N° 79                                                                                                                                Lauria, 13 Aprile 2021 

A TUTTI I  DOCENTI  IN SERVIZIO 

I.I.S. “N. MIRAGLIA” -  LAURIA - 

E p.c. AL DSGA 

LORO SEDI 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

OGGETTO:   Piano di Formazione per i Docenti in servizio – a.s. 2019/20 – formazione dei Docenti 

                      L’I.I.S. “Petruccelli-Parisi”, scuola capofila per il Piano Formazione dei Docenti dell’Ambito 3, con nota 

n. 4973 del 16/07/2020 ha comunicato alle scuole dell’ambito l’assegnazione dei fondi destinati alla formazione dei 

docenti per l’a.s. 2019/2020. Tali fondi dovranno essere impiegati per le attività formative obbligatorie deliberate dal 

Collegio Docenti per l’a.s. 2019/20 e rendicontati improrogabilmente entro il 20/05/2021. 

                         Per questi motivi, al fine di agevolare  il lavoro che dal prossimo anno interesserà tutti i docenti in 

ragione dell’adozione del nuovo modello P.E.I. - Percorso Educativo Individualizzato previsto dal Decreto 

interministeriale n. 182 29/12/2020, avendo anche la possibilità di utilizzare competenze interne della nostra scuola, si 

ritiene utile  promuovere l’azione formativa avente per oggetto:  

 
“ Adozione del nuovo Piano Educativo Individualizzato; corresponsabilità educativa degli alunni disabili; ruolo e 

componenti del Gruppo di Lavoro Operativo”. 

 
 Gli incontri si  svolgeranno in modalità online su su Piattaforma Microsoft Teams 365 secondo  il seguente calendario:  

 
 Mercoledì    21 Aprile p.v. dalle 15,30 alle17,30; 

 Giovedì        29 aprile p.v. dalle 15,30 alle 18,00; 

 Giovedì        06 maggio p.v. dalle 15,30 alle 18,00; 

 
Gli incontri saranno  tenuti dalla prof. Angelica CUCINO coadiuvata dalla Tutor del corso prof. Teresa 

PONZIO. 

Si confida, infine, nella partecipazione attiva di tutti i docenti e si ricorda che le attività di formazione in 

servizio SONO considerate obbligatorie, con registrazione delle assenze.  

Alla fine del corso sarà cura dello scrivente rilasciare l’attestato dell’attività formativa svolta. 

    Cordiali Saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Natale STRAFACE 
 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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