
 

Istituzioni scolastiche ambito 08  

 

Dirigenti  

Collaboratori dei Dirigenti  

Referenti per la formazione  

Docenti iscritti al piano formativo di ambito 
 

 OGGETTO: Piano formazione docenti ambito 08 a.s.2018-19  - AVVIO UNITA’ FORMATIVE  

                       COPING POWER  
    

 In riferimento all’oggetto si comunica che, a seguito delle iscrizioni pervenute,  nel mese di 

settembre  saranno avviate, nella sedi  delle scuole dell’ambito formativo 08  di  Roma indicate nel 

calendario in allegato,  le UU.FF.   relative al “COPING POWER”  come  di seguito:  

 

N. 2  UF    per docenti della scuola primaria  (n. 80 docenti) 

n.  1  UF    per docenti della scuola dell’infanzia   (n. 26 docenti) 

n.  1  UF   per  docenti della scuola secondaria di primo grado (n. 30 docenti) 

 

Le UF formative saranno composte da  circa 40 docenti e  come verificabile da elenchi sono ancora 

disponibili 14 posti per la scuola dell’infanzia e 10 per la scuola secondaria di primo grado.  

Le UF   per la scuola primaria e secondaria di primo grado si svolgeranno presso la sede dell’IC Via  

Casalotti, 259, mentre quella per la scuola dell’infanzia si svolgerà presso la sede dell’IC via Soriso.  

 

Si inoltrano, in allegato, il calendario ed elenchi  docenti  iscritti alle  U.F. su citate consultabili anche 

sul sito www.iccasalotti.edu.it - sezione formazione ambito 08.  

 

NOTA BENE: Considerata   la valenza formativa e l’ elevata   richiesta delle adesioni    il personale 

                         docente è invitato  a rispettare  il calendario di riferimento. 

                         In caso di  rinuncia o di  impossibilità a partecipare,  si invitano  i docenti a 

                         comunicarlo tempestivamente  per favorire l’ingresso  di docenti che sono  

                         eventualmente interessati a partecipare.  

 

Ulteriori  informazioni per  eventuali assenze o modalità di recupero ai fini della certificazione saranno 

forniti dai formatori  in sede del primo incontro.  

 

Allegati:  

a. Elenchi docenti  

b. Calendario Unità formative  

 

I dirigenti, i collaboratori dei dirigenti e i referenti per la formazione degli Istituti dell’ambito sono 

invitati nell’immediato a dare massima diffusione della presente a tutti i docenti iscritti alle UU.FF. 

suddette. 

  

Per il  Dirigente scuola polo formazione ambito 08  

Giuseppe Russo  

primo collaboratore Claudia Maccione  
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2, D.Lgs 39/93) 

 

 
I.C.  CASALOTTI, 259 

SCUOLA POLO AMBITO FORMATIVO 08 
RETE INTERSCOLASTICA  RM 13 

“Insieme si può fare” 
RETE INTERSCOLASTICA  RM 14 

“Rosetta Rossi” 
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