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Rete di scopo Ambito Toscana 11  

Scuola Polo Liceo Cecioni 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

AMBITO TOSCANA 11 

Al Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale 

 

 

Oggetto: Piano di formazione di Ambito LIVORNO 11 – A.S. 2018/2019 - Avvio attività 

 

Si invitano i Dirigenti scolastici a comunicare ai docenti delle rispettive scuole i 

dettagli per l’avvio del piano di formazione d’ambito. 

  

La rete delle scuole dell’Ambito 11, partendo dai piani  di formazioni deliberati dai 

Collegi Docenti, ha composto il piano di formazione Docenti per l’a.s. 2018-2019, 

riportato in allegato. 

Sono stati individuate le macro aree delle Unità formative che si concretizzano in percorsi 

diversificati presso le scuole di riferimento, in allegato il piano con la descrizione dei corsi 

con le scuole di riferimento. 

Saranno attivati corsi che avranno un adeguato numero di docenti partecipanti, 

prioritariamente individuati nella scuola di riferimento. 

Per passare alla fase di attuazione del piano, si chiede ai docenti di esprimere le loro 

richieste compilando entro sabato 23 febbraio 2019 il modulo disponibile all’indirizzo  

https://goo.gl/forms/2fftOPONQfrsB8hn1 

 

I docenti possono esprimere fino a due preferenze che saranno successivamente elaborate 

per arrivare alla realizzazione dei percorsi. 

I percorsi sono sviluppati con metodologia laboratoriale e prevedono 25 ore di 

formazione, di cui una parte in presenza e si svolgeranno nell’anno solare 2019. 

Si ricorda infine che, in osservanza di quanto previsto dai commi 124 e 125 della Legge 

107/2015, è necessario garantire a tutti i docenti di ruolo la partecipazione ad almeno una 

unità formativa. Pertanto, le iscrizioni del personale docente a tempo determinato saranno 

inizialmente accolte con riserva. In caso di eccesso di adesioni, sarà data la precedenza ai 

docenti della scuola proponente, qualora il corso non potesse essere duplicato. 

Il calendario dei corsi di formazione attivati sarà comunicato successivamente alla 

chiusura delle iscrizioni. 

        Per il Comitato tecnico 

       Il Dirigente Scolastico        

 Giuseppe De Puri   
     firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
    dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 

https://goo.gl/forms/2fftOPONQfrsB8hn1



