ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“ANTONIO GUASTAFERRO”
Viale dello Sport 60 – 63074 San Benedetto del Tronto (A.P.) – Tel. 0735780525
Cod. Fisc. 82000470441 Partita IVA 00411520448
sito web http://www.ipsia.gov.it e-mail apri03000a@istruzione.it PEC apri03000a@pec.istruzione.it

Istituzione Scolastica accreditata come Sede di Tirocinio ed inserita nell’Albo regionale ex art. 12 c. 3 D.M. 249/2010
Scuola Polo e Scuola Capofila della Rete di Ambito AP0004

Prot. <Vedi Segnatura>

San Benedetto del Tronto, 26.11.2018

A tutte le Istituzioni Scolastiche
dell'Ambito AP0004
p.c al coordinatore Task Force USR
Per la formazione DDG 1458_27 ottobre 2016
Ispettrice Rita Scocchera
p.c. Al responsabile del progetto A4.1_PN1718_44
“Formazione docenti neo assunti”
Dott.ssa Alessandra Di Emidio
p.c. Al Dirigente dell’ufficio IV
Ambito Territoriale Ascoli Piceno-Fermo
Dott. Luca Pasqualini
p.c. Alla Dott.ssa Simona Flammini
Referente Formazione neo-assunti
UST di Ascoli Piceno/Fermo
VIA E-MAIL
Oggetto: presentazione candidature per l'attività di visita in scuole innovative - AMBITO AP0004 Formazione docenti neo-assunti a.s. 2018-19
Si comunica che dal giorno 1 dicembre al giorno 7 dicembre i docenti neoassunti appartenenti
all'AMBITO AP0004 potranno presentare richiesta per svolgere l'attività formativa propedeutica al percorso
di formazione neoassunti attraverso le visite in scuole innovative. Le richieste dovranno pervenire attraverso
la compilazione, da parte dei docenti interessati, del modulo google disponibile all'indirizzo:
https://goo.gl/forms/kziildgiUe8Q9qo52 e saranno valutate sulla base dei criteri espressi nel documento
allegato, che fornisce anche tutte le indicazioni indispensabili per la presentazione della candidatura.
Il numero complessivo dei docenti che potranno partecipare a questa tipologia di attività formativa è pari a tre,
come da comunicazione pervenuta dall'USR MARCHE. Si precisa inoltre che l'attività dovrà essere svolta al
di fuori dell'orario di sevizio, salvo casi particolari che saranno valutati dai Dirigenti della scuola di
appartenenza e della Scuola Polo
Si confida nella massima diffusione della presente nota a tutti i docenti interessati.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Marziale

