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                                         Ai docenti corsisti Formazione Ambito 8                                                                 

         Infanzia:     Cantelli Vincenza 

                                                                                                                            Coronella Amalia 

 

                                                                                                       Primaria:       Iovine Alfonsina 

                                                                                                                           Martinelli Iolanda 

                                                                                                                           Martinelli Emilia 

                                                                                                                           Luciano Angela 

                                                                                                                           Petrillo Finizia 

 

                                                                                      Secondaria di I grado:      Gargiulo Marina 

                                                                                                                            Stellato Luigi 

                                                                                                                                Tartaglione Annamaria 

                                                                                                                            Verazzo Elisabetta 

                                                                                                                            Cirillo Pasquale 

                                                                                                                            Martinelli Carmine 

                                                                                                                            Saudino Rosa 

                                                                                                                            Cosentino Concetta 

                                                                                                                            Puocci M.Preziosa 

                                                                                                                            Lucia Camilla 

                                                                                                                            Duplice Rosa 

                                                                                                                            Cangiano Annunziata 

                                                                                                                            Schiavone Dora 

                                                                                                                            Esposito Maria Ilaria 

                                                                                                                            Gagliardi Elda 

                                                                                                                            Diana Paola 

 

      Circolare n. 99                                                                                                                           

                                                                                                                  

Oggetto: Corsi di formazione Ambito 8. Procedure e strumenti  a supporto della ricerca/azione, 

rendicontazione e restituzione collegiale dei docenti che hanno partecipato alle unità formative. 

I docenti in indirizzo, che hanno partecipato alla formazione di cui all’oggetto, sono tenuti, 

circolare prot.510 del 21-01-2019, della scuola  polo per la formazione Ambito 8, Liceo E.Fermi di 

Aversa a: 
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Strutturare il piano di lavoro che si intende implementare in classe della ricerca /azione  e il 

calendario allegato che dovrà essere consegnato, in formato cartaceo,  all’Ufficio di Presidenza, 

unitamente  al format relativo al percorso di ricerca –azione con sperimentazione, previsto dalla 

scuola polo, compilato in ogni sua parte, che sarà protocollato e conservato agli atti, entro le ore 

12,00 del giorno 31/01/2019; 

Seguirà, con apposita circolare, convocazione del Collegio dei docenti per le operazioni  di 

restituzione collegiale, così come previsto  dall’unità formativa. 

Si ricorda, che il processo di ricerca-azione e la conseguente documentazione delle ore svolte, 

nonché la restituzione collegiale, costituiscono elementi fondanti per l’attestazione del percorso 

svolto, attestazione che è a cura del Dirigente Scolastico della suola di servizio. 

I materiali cartacei consegnati saranno protocollati, conservati agli atti e rendicontati alla scuola 

polo dell’ambito 8. 

I docenti che non hanno seguito i corsi devono entro il 23-1-2019 comunicare per iscritto 

all’attenzione del Dirigente Scolastico, la loro non partecipazione alla formazione d’ambito.  

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 


