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Prot. n. 3081/B21 Arienzo, 8/05/2015 
 

Direttore Regionale, dott.ssa Luisa Franzese 
USR – dott.ssa Di Nocera – ufficio Formazione 

 
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 – Avvio attività – Trasmissione pianificazione attività 
 
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 si trasmette, per opportuna conoscenza, la pianificazione delle attività formative che 
avranno inizio in questo anno scolastico con i seminari di formazione in presenza in data 28/05/2015 e proseguirà 
con successivi seminari in giugno –settembre e ottobre per dare avvio alle attività in modalità blended con 
piattaforma e-learning e alle attività di formazione in situazione nelle scuole della rete a partire da settembre 2015 
con termine presumibile delle attività tutte di formazione per tutti i docenti delle scuole della rete e quanti vogliano 
aderire a dicembre 2015. Si coglie l’occasione per invitare le SS. LL. al seminario di apertura di dette attività in data 
28/05/2015 alle 16,30  c/o questo Istituto. Si resta in attesa di riscontro in merito. 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

 

 

                                                                                                  F.to  Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Maria Pirozzi   

 
 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)   
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