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 Arienzo, 12  novembre 2015 
Prot. N7549/B21  

Destinatari: 
I. C. “A. Moro” - Maddaloni 

I. C. “I Circolo/Villaggio” - Maddaloni 
I. C. “Giovanni XXIII” - Santa Maria a Vico 

Convitto Nazionale “Giordano Bruno” - Maddaloni 
 ISISS Majorana-BACHELET Santa  Maria  a  Vico,  

Associazione Melagrana - San Felice a Cancello 
Associazione Fatti per volare - San Felice a Cancello 

GLIP Provinciale presso UST di CASERTA 
CTS c/o ISISS Manzoni – Caserta 

E per il suo tramite ai CTI della provincia di Caserta 
Direttore Regionale, dott.ssa Luisa Franzese 

USR – dott.ssa Di Nocera – ufficio Formazione 
Ufficio istruzione – e Servizi sociali – comune di Arienzo 

Ufficio di ambito – Maddaloni – att.ne dott. Mataluna 
ASL CE1- att.ne dott. Marone Claudio 

Sito web della Scuola 
Oggetto: SERVIZI DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI SCUOLA POLO AI SENSI DEL D.M. 
351/14 E D.M.812/2014 – Potenziamento delle competenze nei docenti nelle aree a rischio socio-
educativo – II MOMENTO DI FORMAZIONE IN PRESENZA 18/11/2015 
In attuazione di quanto previsto dal progetto di rete “ Educare al mondo”, deliberato dal collegio dei 

docenti di questa istituzione scolastica in rete con scuole e enti del territorio, e a seguito 
dell’autorizzazione alla realizzazione delle attività in qualità di scuola polo pervenuta dall’USR Campania in data 
1/12/2014 prot. 8414/1/N   e dell’autorizzazione ad impegnare il  finanziamento pervenuta dal MIUR in data 
12/02/2015 prot. N. 2493 A CUI SI è DATO INIZIO In data 28 e 29 MAGGIO2015 presso L’ 
ISTITUTO G.GALILEI con il seminario  di formazione, SUL TEMA “DIDATTICA INCLUSIVA – 
RELAZIONE E DINAMICHE CON ALLIEVI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’, CON IL PROF. EZIO 

GIACOMO ACETI, SI COMUNICA CHE IN DATA 18/11/2015, dalle ore 16.45 alle ore 18.45 si terrà 
il II momento formativo previsto in presenza, per poi attivare la formazione in situazione con osservazione e 
ricerca-azione in classe. 

L’incontro sarà tenuto dalla dott.ssa Lucia Ariemma, sul seguente tema: L’inclusione sociale e le competenze di 
cittadinanza - L’inclusione scolastica e sociale; Didattica per competenze; Metodologie didattiche ed educative; 
Tecnologie didattiche 

 Si richiede alle scuole della rete di comunicare tempestivamente i nominativi dei partecipanti, mentre tutti i 
docenti in servizio in scuole non aderenti alla rete che fossero interessati possono inviare la loro adesione 
utilizzando il modulo di iscrizione allegato alla presente e pubblicato sul sito della scuola in Home page. 

Si resta, altresì, in attesa di conoscere l’eventuale presenza di RAPPRESENTANTI DELL’USR, dell’UST, del 
CTS, del comune, dell’Ambito e dell’ASL  la cui presenza ed intervento  sarà graditissima e può essere 
comunicata telefonicamente al numero 0823/755441 oppure via fax al n. 0823/805491 o via mail all’indirizzo 
istituzionale CEIC848004@ISTRUZIONE.IT 

Vi saluto tutti caramente e chiedo cortesemente alle Scuole una tempestiva comunicazione delle 
prenotazioni 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Pirozzi 
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