Istituto Comprensivo
“B e r l i n g u e r”
Ragusa
ISTITUTO
COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS”
ENNA

Istituto Tecnico Tecnologico Statale
“E. MAJORANA” Milazzo (ME)

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
Regione Sicilia

OGGETTO: Avvio “Realizzazione del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione
dei Dirigenti Scolastici, come stabilito nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01
settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n. 1046 del 13/10/2016"- Trasmissione
calendario delle attività formative
Nei prossimi giorni prenderanno avvio le attività formative previste dal progetto per la “Realizzazione
del Piano di formazione a livello regionale sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici, come stabilito
nell’art. 27, comma 2, lettera B del D.M. n. 663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art. 6 del D.D.n.
1046 del 13/10/2016".
A parziale rettifica della precedente nota di pari oggetto, si comunica alle SS.LL che le predette attività
constano di n. 20 ore di formazione complessive in modalità blended ( n. 12 ore in presenza e n. 8
ore on-line).
La formazione in presenza dei DS si svolgerà in tre momenti seminariali, (4 ore per ogni seminario),
nelle diverse sedi formative, così articolati:
- 1^ incontro di tipo informativo sul Ruolo del Ds nella costruzione del “ Sistema Scuola”
(Ptof, Rav,PdM) e sul Management dell’Istituzione Scolastica
- 2^e 3^ incontro di tipo “formativo/ laboratoriale” sulla predisposizione del portfolio
Le ore on line sono finalizzate allo studio dei materiali che gli esperti potranno caricare su piattaforma
a supporto della formazione.
Si allega alla presente calendario delle attività formative
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai Poli formativi, sedi di erogazione dei corsi di
formazione per ciascuna delle province della regione, indicati in fase di iscrizione:

Provincia di Agrigento
-

I.I.S.S. "CALOGERO AMATO VETRANO" con sede a Sciacca (AG), C.da Marchesa

Provincia di Caltanissetta
-

LICEO STATALE SCIENTIFICO E LINGUISTICO ELIO VITTORINI con sede a Gela (CL), Via
Pitagora s.n.

Provincia di Catania
-

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI “ROCCO
CHINNICI” (I.P.S.S.A.T.) con sede a Nicolosi (CT) via f.lli Gemmellaro s.n. – Istituto capofila
LICEO SCIENTIFICO STATALE “GALILEO GALILEI”, con sede in Catania (CT), in via Vescovo
Maurizio 73/75

Provincia di Enna
-

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” con sede a Enna in Via Libertà n. 36

Provincia di Messina
-

I.T.T.S ETTORE MAIORANA con sede a Milazzo (ME), Via Tre Monti

Provincia di Palermo
-

ISTITUTO PROFESSIONALE SALVO D'ACQUISTO con sede a Bagheria (PA), Via Consolare, 111
I T I.S “VITTORIO EMANUELE III” con sede a Palermo (PA), Via Duca della Verdura, 48

Provincia di Ragusa
-

ISTITUTO COMPRENSIVO “ENRICO BERLINGUER” con sede a Ragusa, in Via Berlinguer, SN

Provincia di Siracusa
-

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FILADELFO INSOLERA”– con sede a Siracusa (SR) Via
Modica, 66

Provincia di Trapani
-

ISTITUTO COMPRENSIVO PIRANDELLO SAN GIOVANNI BOSCO con sede a Campobello di
Mazara (TP), Piazza Addolorata
Il Dirigente Scolastico
Scuola capofila
F.to* Prof.ssa Anna M. Mondati

Il presente atto é firmato digitalmente e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la
normativa vigente.

