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            A tutto il personale 

DOCENTE  

 

CPIA Vigevano 

CPIA Mortara 

           

OGGETTO: Partenza corsi di formazione Personale Docente 

Si  comunica quanto segue arrivato via email: 
 
Cari Colleghi,   
questa mail per aggiornarVi sulla situazione riguardo la formazione, come sempre procedo per punti: 
1) pubblicata la graduatoria definitiva per la selezione di esperti che potete visionare al link qui di 
seguito: 
http://www.icviabottovigevano.it/files/PVIC83300C/2Selezione_esperti_relativi_al_Piano_Formazione_do
centi_ambito_30.pdf 
 

2) a maggio partiranno i primi corsi, con alcuni di voi mi sono già sentito, vi chiedo di farmi sapere in che 
periodo si possono attivare i percorsi i vostri istituti, tenendo presente che sicuramente non riusciremo a 
farli tutti. 
 
3) Vi chiedo di informare i docenti circa le modalità di iscrizione che saranno le seguenti: 

 

"Nel mese di maggio partiranno i primi corsi del 'Piano Nazionale Formazione Docenti 2016-2019'. Le 
iscrizioni saranno aperte a partire dai prossimi giorni con le seguenti modalità:  
- sito www.didatticaduepuntozero.it nella sezione EVENTI E NEWS 
- pagina Facebook didatticaduepuntozero  
- canale Telegram DidatticaDuePuntozero  
- mail alle segreterie delle scuole che fanno parte della Rete di ambito.  
 

Al seguente link troverete l'abstract del catalogo dell'offerta formativa: 
http://www.didatticaduepuntozero.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=
407 
 
Allo stesso link è possibile trovare anche il catalogo completo" 
 
4) per chi è sede di corso ricordo la necessità di scegliere un tutor d'aula, il nominativo mi verrà indicato 

dal Dirigente della scuola sede di corso. Allego un possibile format per chi volesse individuare il tutor 
d'aula con "Avviso interno". Preciso che ogni singola scuola sede è libera di proporre l'avviso come meglio 

crede pertanto quella che invio è solo una bozza che potete modificare come ritenete opportuno. Le parti 
in rosso soprattutto sono proprio solo proposte. 
 
Se avete richieste di precisazioni o suggerimenti sono a disposizione. 

 
Un caro saluto Alberto Panzarasa 

 
Cordiali saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 

            Ing. Daniele Stefano Bonomi 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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