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Ai DDSS delle scuole Ambito 2_CS 0004 CAL 

p.c. Ufficio II USR CALABRIA 

Allo Staff Regionale  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Piano formazione docenti III annualità: richiesta informazioni  

 

A seguito della conferenza di servizio del 10 gennaio scorso, si rende necessaria una 

ricognizione per le vie brevi, soprattutto con lo scopo di effettuare una ripartizione di 

massima del budget e quantificare il numero di Unità Formative che sarà possibile attivare. 

 

Chiedo quindi che mi venga segnalato il numero di docenti interessati alla frequenza 

di UUFF sulle tematiche proposte: gli stessi formalizzeranno in seguito l’iscrizione 

attraverso la piattaforma.  

 

Le informazioni richieste sono contenute nella scheda allegata (allegato 1), da restituire 

alla SCUOLA POLO ENTRO E NON OLTRE SABATO 19 GENNAIO tramite PEO 

avente ad oggetto: “Informazioni Piano formazione d’ambito DENOMINAZIONE SCUOLA”. 

Nell’allegato sono indicate le tematiche emerse dalla ricognizione effettuata ed in calce 

allo stesso sono state riportate le seguenti note: 

- Per approfondimenti sulle tematiche affrontate nello scorso anno scolastico 

saranno utilizzati docenti già formati nelle precedenti annualità, da reperire tramite 

manifestazione d’interesse. Questi, a partire dai materiali formativi forniti dai 

formatori nelle passate annualità, organizzeranno workshop in cui si propongono a 

ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO 
Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

“S. Francesco di Paola”   

P  A  O  L  A 

 

IPSEOA SAN FRANCESCO - C.F. 86000530781 C.M. CSRH07000Q - Protocollo - Aoo

Prot. 0000208/U del 11/01/2019 11:43:26

http://www.ipseoapaola.gov.it/
mailto:csrh07000q@istruzione.it
mailto:csrh07000q@pec.istruzione.it


  

 

 
Via S. Agata, snc – 87027 PAOLA (CS) -  Tel. 0982610327 / Fax 0982589359 
cod. mecc. CSRH07000Q - C.F. 86000530781  
Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UF6P2I-c.c.p. 268896 – tesoreria IPSSAR Paola -  
N° di conto di Tesoreria Unica presso Banca d’Italia: IT 40 N 01000 03245 451300311332 
Sito web: www.ipseoapaola.gov.it - E-mail: csrh07000q@istruzione.it – csrh07000q@pec.istruzione.it 
c/c UBI BANCA – Filiale di Paola IBAN IT 10 K 03111 80850 000000001937  

docenti non formati (della stessa scuola o di altre scuole) le buone prassi già 

sperimentate. 

- Per l’“acquisizione di competenze digitali” si formeranno i formatori (Animatori 

Digitali per successiva disseminazione ai docenti della scuola) 

- È indispensabile indicare con la massima precisione a quali e quante attività 

formative si intende aderire per una corretta allocazione delle risorse finanziarie ed 

una eventuale riprogrammazione. 

 

Si ritengono confermate le figure di supporto indicate nella scorsa annualità. Ogni 

variazione dovrà essere comunicata.  

Cordiali saluti 

Elena Cupello 
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