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Ai docenti  

Al DSGA  

All’albo, sito web  

 

 

Circolare n.49 

 

Oggetto: Piano di formazione regionale a.s. 2017/19 a.s. 2017/18 - ambito 04.  

Si comunica che l’ elenco dei partecipanti ai corsi di formazione ambito 04 è stato inviato alla 

scuola capofila per la formazione del personale dell’ambito 04   Istituto TURI di Matera   dal 

dirigente scolastico sulla base delle indicazioni fornite dai docenti di questa scuola  nella rilevazione 

dei bisogni formativi effettuata nell’anno scolastico 2017/18.  

La partecipazione alla formazione-ambito 04 è vivamente consigliata a tutti e in particolare a  

coloro i quali non hanno avuto la possibilità di adempiere all’obbligo in autonomia ( corsi di enti 

privati/pubblici riconosciuti dal MIUR compreso tutoraggio di docenti neoimmessi)  o mediante la 

partecipazione ai corsi organizzati dalla scuola di titolarità a.s. 2017/18   di cui è obbligatorio 

inviare l’attestato tramite GECODOC. 

Non sono tenuti a partecipare i docenti neoassunti e/o in anno di prova; sono invece invitati a 

prendere visione degli elenchi docenti iscritti  i docenti trasferiti a.s. 2018/19 e coloro che non 

hanno espresso alcuna indicazione nella rilevazione dei bisogni formativi.  

In caso di impossibilità a partecipare è obbligatorio effettuare comunicazione al Dirigente 

scolastico mediante portale Gecodoc. 

Il corso per i docenti della scuola dell’infanzia si terrà presso l’Istituto comprensivo di Bernalda 

mentre i corsi per i docenti della scuola primaria e secondaria si terranno presso l’Istituto Turi di 

Matera. Per comunicazioni in merito ai corsi (della durata di 16 ore)   ai quali si è  inseriti rivolgersi 

alle docenti Petrocelli,  Silvaggi e Gallipoli.  

Si invita a visitare la sezione dedicata del sito della scuola capofila Istituto Turi di Matera per avere 

informazioni in merito alle date dei corsi attivati. 

                                   Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonia Salerno   
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                 
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