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Istituti Ambito Formativo 08 

 
 

OGGETTO: Piano formativo ambito 08:  ISCRIZIONI  UNITA’ FORMATIVE 2019. 

 

UF “Dal profilo di Funzionamento al PEI secondo la classificazione ICF per docenti  di tutti gli 

ordini di scuola” 

 

 In riferimento all’oggetto si comunica  l’avvio delle iscrizioni  alle unità formative sulle 

tematiche in oggetto già deliberate nella conferenza di servizio dei dirigenti scolastici del  

25.02.2019.(prot. 0001189 04/03/2019) 

Al fine della ricaduta sui singoli istituti, potranno iscriversi tutti i docenti di ogni ordine e grado e 

prioritariamente i docenti su posto di sostegno.  

Sarà cura di ogni istituzione scolastica inoltrare alla scuola polo  l’elenco dei docenti iscritti  

compilando   il modello in allegato  e inoltrarlo al seguente indirizzo rmic8gm00d@istruzione.it  

entro e non oltre l’ 11 Ottobre 2019. 

 

La formazione si svolgerà nella sede dell’IC Casalotti, 259  e la certificazione  sarà a cura della 

scuola polo. 

 

In attesa delle iscrizioni  definitive si allega il  calendario provvisorio e il format della unità 

formativa. 

 

Allegati: 

-scheda d’iscrizione 

-format unità formativa  

-calendario  

 

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

pregati di dare nell’immediato massima diffusione  a tutti i docenti  della presente 

informativa e di  invitare caldamente  i docenti a rispettare  l’impegno preso all’atto delle 

iscrizioni. 

  
La dirigente scolastica  

Maria Teresa Iannitto 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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