ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II° di CHIOGGIA (VE)
Via S. Marco, 25 - 30019 CHIOGGIA (VENEZIA)
TEL. (041) 5509259/ 5507012 – FAX 400821

Prot. N. 450 /C10

Chioggia, 3/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizione legislative vigenti”;
Visto il DM 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività
formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi
dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 laboratori formativi;
Visto il comma 5 del richiamato articolo: “Per la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente
formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante”;
Vista la nota AOODRVE prot. n. 3264/2015 con cui si individua per il biennio 2014-2016 questa Scuola Polo per
l’organizzazione della formazione laboratoriale rivolta ai docenti in servizio nelle scuole statali della provincia in periodo di
formazione e prova, nonché la nota del 20/10/2016 dell’USR del Veneto che conferma la continuità dell’incarico per l’a.sc.
2016/17;
Vista la nota prot. n. 22569 del 06/12/2016 con cui si forniscono gli orientamenti operativi in tema per l’a.s. 2016/17;
Visto il Verbale della riunione operativa presso l’USR del Veneto del 13/12/2015;
Visto il proprio provvedimento n.681/a/c12 del 12/2/2016,
Considerato che in provincia di Venezia perl’a.sc.2016/17 sono interessati alla formazione n.358 docenti distribuiti in n. 16
classi-laboratorio articolate per Ambito e tematica come da proprio provvedimento n.381/C10 del 30/01/2017,

PUBBLICA
Il calendario complessivo delle azioni formative distinte per sede e tematica e i relativi elenchi dei docenti iscritti.
Ogni documentata istanza di spostamento deve essere prodotta, in forma scritta, all’inizio degli incontri in presenza per
ambito territoriale previsti dal 6 al 10 c.m.
Allegati :
1. Prospetto laboratori
2. Composizione classi per BES e Disabilità
3. Composizione classi per Nuove Risorse
4. Composizione classi per Valutazione Scolastica e di sistema
5. Composizione classi per Dispersione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Dr Luigi De Perini –

