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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

CIRCOLARE N. 12/2021 

 

 

Lecce, 20 gennaio 2021  

 

        Ai Docenti 

              Al sito WEB dell’Istituto  

              SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 
 

 

Oggetto: Piano di formazione rete d’Ambito 17 – Procedure di avvio dei corsi di formazione - 

Integrazione 

 

   

   Ad integrazione della circolare n. 10/2021, pubblicata sul sito web dell’Istituto, si informano i 

Docenti che dal prossimo febbraio 2021 verranno attivati alcuni dei moduli del Piano di Formazione 

d’Ambito previsti per il triennio 2016/19, gestiti dalla scuola polo ITES Deledda e affidati all’ITES 
Olivetti. In particolare i corsi di formazione destinati al personale docente della scuola secondaria di 

secondo grado saranno i seguenti: 

- n. 2 moduli relativi a Educazione Civica con particolare riguardo alla conoscenza della 

Costituzione e alla cultura della sostenibilità (Legge 92/2019);  

-  n. 1 modulo relativo al contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo. 

Le attività formative, della durata di 25 ore per ciascun corso, saranno inserite sulla piattaforma 

S.O.F.I.A.; avranno inizio nel mese di febbraio e termineranno improrogabilmente nel mese di aprile 

2021. Tutti i corsi prevedono ore di formazione con l’intervento di esperti formatori e attività 

laboratoriali, per complessive 20 ore, e 5 ore di attività on-line per l’autoapprendimento e la 

realizzazione di un project work tramite piattaforma E-learning dell’ITES Olivetti (G-Suite).  

Il numero massimo di iscrizioni previste per il nostro Istituto è di: 

- 3 docenti per i moduli di formazione sull’Educazione Civica;  

- 2 docenti per il modulo di formazione sul contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo. 

Dato il numero ristretto di adesioni consentite, l’accesso ai moduli è prevalentemente consigliato ai 

docenti con un ruolo di coordinamento. Qualora il numero di adesioni fosse superiore al massimo 

consentito, si procederà alla scelta dei docenti sulla base dell’anzianità di servizio prestato 

nell’Istituto. 

Si chiede, pertanto, ai docenti interessati di far pervenire la propria disponibilità tramite mail alla F.S. 

AREA 2, Prof.ssa Barbara De Leo, entro e non oltre le ore 13:00 di sabato 23 gennaio, per 

procedere all’inoltro delle istanze di partecipazione, indicando i propri contatti (mail e numero di 

cellulare). 

 

      La F.S. AREA 2                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Barbara De Leo                                                                       Prof. Dario CILLO  
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