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Al Personale Docente
ICS Calimera
Al Sito Web
Oggetto: Circolare n. 104 - Avvio attività formazione “Basic English for Teachers”

VISTA la nota MIUR prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del
piano triennale per la formazione del personale;
VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di aggiornamento e
formazione dei docenti;
VISTA la Nota Miur del 28 novembre 2019 sulla formazione in servizio per l’a.s. 2019-20;
CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (C.C.N.L.
2007 e 2018);
ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;
TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando
lo scenario della scuola;
VISTA la Nota prot. 811 del 26/2/2020 del Dirigente Scolastico della scuola polo per la formazione
Ambito 18 Lecce - Puglia
VISTO il PTOF 2019/2022 dell’Istituto Comprensivo Statale Calimera, e le necessità di formazione
in esso contenute
VISTO l’adeguamento del PTOF per l’a.s 2020/21 e le attività di formazione in esso programmate
(https://www.icscalimera.edu.it/p-o-f/)
COMUNICA
il calendario relativo alle attività del corso di Formazione “Basic English for Teachers”.
Il corso avrà la durata di 25 ore, a distanza, con docente madrelingua (Cavaliere Clementina).
Gli incontri si terranno attraverso la piattaforma e-learning Google Workspace dell’ICS Calimera a
partire da giovedì 21 gennaio 2021, dalle 17.30 alle 19.00, con cadenza settimanale.
Il corso è aperto docenti a tempo indeterminato (max 20), che si iscriveranno attraverso
 il modulo allegato, da inviare all’indirizzo di posta leic816004@istruzione.it
 tramite piattaforma SOFIA, all’indirizzo http://sofia.istruzione.it/ (codice iniziativa formativa:
52730) entro mercoledì 20 gennaio 2021.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Piera LIGORI
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse

