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ITIS “Fermi-Mattei” ISERNIA-IS03 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

e ai docenti 

degli istituti dell’Ambito territoriale n. 3 Isernia-Agnone 

I.C.”Molise Altissimo”–Carovilli - isic81200l@istruzione.it 

I.C. “Colozza”–Frosolone – isic82600e@istruzione.it 

I.O. “G.N. D’Agnillo”–Agnone - isic829002@istruzione.it 

 I.S.I.S “Fermi-Mattei”–Isernia - SEDE 

Al sito web 

Sezione Formazione docenti 

 

E p.c. all’USR Molise 

 

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti Nota MIUR n.49062 del 28/11/2019 avente ad oggetto “Piano 

per la formazione dei docenti (2019/2020). 

                     Attivazione corsi di formazione Ambito Territoriale n. 3 Isernia-Agnone 
                      

 Nel quadro del Piano per la Formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 124 legge 107/2015, questa 

istituzione scolastica, in qualità di scuola polo dell’Ambito territoriale n. 3 Isernia-Agnone, sulla base della 

rilevazione dei bisogni formativi effettuata lo scorso anno, attiverà le seguenti iniziative formative: 
 

� Contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo - (Per le scuole del I e del II ciclo); 

� Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (d.m.774/2019) - 

(Per le scuole del II ciclo); 

� Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) - (Per le scuole del I e del II ciclo); 

� Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della pubblica amministrazione (privacy, 

trasparenza, ecc.) - (Per le scuole del I e del II ciclo). 
 

 I corsi si svolgeranno online su piattaforma messa a disposizione dell’ente di formazione, secondo il 

calendario di seguito riportato: 
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 Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato delle attività svolte. 
 

 I docenti potranno iscriversi (anche a più di un corso, compatibilmente con le date e gli orari), 

direttamente sulla piattaforma SOFIA oppure compilando un modulo on-line presente sul sito 

www.fermimattei.edu.it  sezione Formazione Docenti, entro e non oltre  il  10 dicembre 2020.  

  

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Dott.ssa Emilia SACCO 

                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                           dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993                                                  


