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Circ. int. n. 30 

A tutti i docenti di ruolo in servizio nell'Istituto 

OGGETTO: formazione obbligatoria art.124 legge n. 107/2015 

Con la presente viene reso pubblico il catalogo dei corsi di formazione previsti dalla scuola 
Polo per la formazione dell'Ambito territoriale n. 21; contestualmente, viene aperta la 
raccolta delle adesioni ai corsi stessi.  

Si precisa che: 
− ciascun corso non potrà avere più di 25 iscritti; 

− ciascun docente può essere iscritto fino ad un massimo di quattro corsi e ne potrà 
frequentare mediamente due (individuati dalla scuola polo sulla base del numero di 
iscrizioni totali); 

− i corsi si concluderanno entro la fine dell'anno scolastico 2016/17;  

− le sedi presso cui si terranno i corsi saranno scelte in base alle iscrizioni e alla 
disponibilità delle singole scuole ad ospitare i corsi stessi.  

Le scuole disponibili come sede dei corsi sono le seguenti:  

✓ LICEO ARTISTICO "U. BOCCIONI" 

✓ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

✓ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. L. LAGRANGE" 

✓ ISTITUTO TECNICO "PASOLINI" 

✓ ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PARETO 

✓ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SEVERI- CORRENTI" 

✓ LICEO SCIENTIFICO "A. VOLTA" 

✓ ISTITUTO TECNICO TURISTICO "A. GENTILESCHI" 
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I docenti interessati ad essere iscritti ad uno o più corsi invieranno una comunicazione 
all'indirizzo dirigente@icscarpa.gov.it , con l'indicazione del/i corso/i prescelto/i,  entro e 
non oltre venerdì 3 marzo 2017.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                
                                                                                                                     Cristina Gatti                                             
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