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Al personale docente in servizio  

 

Agli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado  della rete Ambito 26 di Siracusa 

Ai DSGA 

All’albo  

Al sito web 

Agli Atti 

C.I.  n. 446 

 

            Oggetto: Attività di formazione RETE DIOGENE.  

 

In relazione al Piano di formazione docenti previsto dal D.M  n° 797 /2016, annualità 2018/2019,  

si  comunica che nel mese di settembre sarà avviato il corso di formazione “Come cambia la 

pianificazione annuale: revisione e proposte sulla base del nuovo esame di Stato conclusivo della 

secondaria di secondo grado “.  

Il corso, articolato in incontri in presenza ed on-line, sarà tenuto da esperti  della casa editrice  

Pearson.  

Si informano i  signori docenti che è possibile iscriversi  entro e non  oltre il 17 agosto  2019  

attraverso l’utilizzo della piattaforma S.O.F.I.A –MIUR. 

Per iscriversi selezionare l’U.F. B9 “ Come cambia la pianificazione annuale: revisione e 

proposte sulla base del nuovo esame di Stato conclusivo della secondaria di secondo grado”. 

Si ricorda che  la scelta di formare i docenti del triennio sui Nuovi Esami di Stato è congruente 

con i bisogni formativi  dell’utenza scolastica e con  le finalità strategiche  esplicitate nel RAV  e nel 

PTOF di ciascuna istituzione scolastica, nonché con  gli obiettivi di processo declinati nei PDM.  

Il corso si svolgerà Presso il 2° Istituto di Istruzione Superiore di Augusta   secondo il seguente 

calendario  
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 Maria Concet ta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  

4 SETTEMBRE   2019 Aula a gradoni di Istituto  Ore 15.00 – 

18.00 

5 SETTEMBRE 2019 Aula a gradoni di Istituto  Ore 15.00 – 

18.00 

6 SETTEMBRE 2019 Aula a gradoni di Istituto  Ore 15.00 – 

18.00 

16 ore  di formazione on-line da completare entro e non oltre il 20 settembre 

Eventuali cambiamenti del calendario verranno comunicati tempestivamente 


