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                                                                                                                         Rizziconi, lì 14/06/2022  

             

                                                                                                           

Al personale Docente 

 

E p.c. 

al Direttore dei S.G.A. 

 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO: Piano di Formazione di Istituto a.s. 2021-2022 - Comunicazione calendario delle 

iniziative rivolte al personale docente e modalità di adesione. 
 

Si rende noto a quanti in indirizzo l’articolazione delle iniziative, a valere quali misure di 

arricchimento professionale, rivolte al personale docente di questa Istituzione scolastica e previste 

nel Piano di Formazione di Istituto, parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 

Aggiornamento per l’a.s. 2021/2022, elaborato dal Collegio dei Docenti in data 29/10/2021 ed 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2021: 

PERCORSO DESTINATARI DURATA ESPERTO FORMATORE 

La realtà virtuale nel 

processo di insegnamento-

apprendimento 

Docenti della scuola Primaria 

(max 20 unità) e della scuola 

Secondaria di primo grado  

(max 15 unità) 

9 ore Dott. Pudano Alfredo 

Debate: palestra  

di competenze 

Docenti della scuola Primaria 

(max 15 unità) e della scuola 

Secondaria di primo grado  

(max 15 unità) 

8 ore Dott. Idotta Francesco 

Il Problem Solving 

per orientare 

Docenti della scuola 

dell’Infanzia (max 10 unità), 

della scuola Primaria (max 10 

unità) e della scuola 

Secondaria di primo grado 

(max 10 unità) 

8 ore Dott.ssa Pacilè Maria Teresa 

 

Di seguito il calendario di ogni singolo percorso: 

 

 

 

 

Protocollo N. 0005426/2022 del 14/06/2022



PERCORSO DATE ORARIO SEDE 

La realtà virtuale nel 

processo di insegnamento-

apprendimento 

24/06/2022 8.00-13.00 

plesso “G. 

Casella” 

aula IIIA 

25/06/2022 9.00-13.00 

Debate: palestra  

di competenze 

01/07/2022 9.00-13.00 

04/07/2022 9.00-13.00 

Il Problem Solving 

per orientare 

05/07/2022 9.00-13.00 

07/07/2022 9.00-13.00 

 

Gli impegni indicati potrebbero subire variazioni in caso di sopraggiunte esigenze istituzionali 

indifferibili. 

 

Gli interessati dovranno produrre istanza di partecipazione sulla scorta del modello allegato 

(Allegato). In caso di un numero di adesioni superiore al limite precisato, si procederà con opportuna 

selezione secondo l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle istanze in parola; in caso 

di vacanza di posti per uno specifico ordine, eventuali richieste rimaste insoddisfatte ed afferenti ad 

altri ordini saranno ricomprese sino ad esaurimento delle disponibilità. 

Le richieste dovranno essere depositate personalmente a partire dal 15/06/2022 presso l’ufficio di 

segreteria esclusivamente brevi manu (all’atto del deposito verrà rilasciata attestazione 

dell’acquisizione al protocollo), e comunque entro e non oltre le ore 12.00 del 17/06/2022; l’eventuale 

graduatoria provvisoria del personale preferito, decorsi 2 giorni dalla pubblicazione e in assenza di 

reclami, sarà da intendersi definitiva.  

Le istanze pervenute secondo tempi e modi difformi a quelli precisati non saranno prese in 

considerazione. 

Le singole sessioni formative si svolgeranno in presenza presso i locali indicati in prospetto; si invita 

il personale aderente alla scrupolosa osservanza degli ormai consolidati protocolli sanitari. 

 

Si demanda al Direttore dei S.G.A. l’individuazione del personale ausiliario incaricato a fornire 

supporto allo svolgimento delle operazioni di cui trattasi ed al riassetto/igienizzazione delle superfici 

di più facile contatto al termine di ogni sessione di lavoro. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  

 

OGGETTO: Piano di Formazione di Istituto a.s. 2021-2022 - Comunicazione calendario delle 

iniziative rivolte al personale docente. 
 

Il/La sottoscritto/a NOME___________________________COGNOME_____________________________ 

nato/a a____________________________prov._______il______________C.F._______________________ 

residente in____________________________prov._____via/piazza_________________________________ 

 

cap_______ docente a tempo        □ indeterminato             □ determinato (sino al ____________________), 

  

ordine      □ Infanzia     □ Primaria     □ Secondaria di primo grado, plesso _____________________________ 

in riferimento all’oggetto, 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al corso di formazione, di cui al Piano di Formazione di Istituto – a.s. 2021/2022 (indicare 

con una X anche più di una preferenza): 

□ La realtà virtuale nel processo di insegnamento-apprendimento 

□ Debate: palestra di competenze  

□ Il Problem Solving per orientare 

Si presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ivi contenuti per le finalità espressamente previste 

dall’attività in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 in recepimento del Regolamento 

UE 2016/679. 

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

______________________, _________                                                             Firma  

_____________________________ 

 

 

SPAZIO DESTINATO AL PROTOCOLLO 

 

 

 

 

 

 

Copia della presente, munita di timbro di protocollo, è restituita al soggetto richiedente. 

 


