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Email

Trapani,09/03/2017

Alla Scuola polo
per la formazione Neoassunti
IS Giovanni XIII Cosentino
Marsala
Ai Dirigenti
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
della provincia di Trapani
Al Personale docente ed educativo
in periodo di formazione e di prova
a.s. 2016/2017
Ai Tutor del personale docente ed educativo
in periodo di formazione e di prova
a.s. 2016/2017
Al sito Web
Oggetto: Formazione Personale docente ed educativo in periodo di formazione e prova – a.s. 2016/17
Avvio Laboratori formativi
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che a partire dal 17.03.2017 saranno avviate la attività formative di cui in oggetto
presso il Liceo Classico Giovanni XXIII di Marsala, scuola polo per la Formazione Neoassunti 2017.
Per motivi organizzativi i docenti sono stati suddivisi in n° 4 gruppi di lavoro contraddistinti dalle lettere A–B-C-D.
Ogni raggruppamento sarà destinatario di n° 4 laboratori formativi contraddistinti dalle sigle L1 –L2-L3-L4.
I raggruppamenti dei docenti in formazione sono stati fissati con criterio rigorosamente alfabetico, per cui non è
possibile chiedere spostamenti da un gruppo all’altro.
Si precisa altresì che la gestione degli elenchi dei docenti in formazione è a cura dell’Ambito di Trapani e pertanto per
informazioni e/o chiarimenti si prega contattare la referente provinciale Formazione Neoassunti per l’Ambito di Trapani, prof.ssa
Maria Lisa Figuccia ai seguenti numeri telefonici: 0923/599284 – 338/3256137.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.
Si allega:
- Elenco docenti suddivisi in gruppi di lavoro
- Calendario dei Laboratori formativi
IL DIRIGENTE
Luca Girardi
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario sensi art. 3, comma 2, d.lgs. 39/92
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