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Prot. 1348 del 20 marzo 2017                            Ai dirigenti scolastici della provincia di Cuneo 

Oggetto: conferenza di servizio - 29 marzo 2017 – predisposizione piano formazione 

dei docenti 

In relazione al piano della formazione dei docenti 2016/17 si invitano i dirigenti scolastici 

all’incontro in oggetto.  

L’incontro si svolgerà alle 14.30 presso l’aula magna dell’I.T.I.S. “Vallauri” di Fossano: dopo 

una breve introduzione per stabilire delle linee d’azione comuni, le scuole verranno divise, per 

ambito d’appartenenza, in quattro locali diversi dell’istituto.  

Nella riunione di progettazione delle Scuole POLO capofila per la formazione della provincia di 

Cuneo, sotto il coordinamento dell’UST di Cuneo, è emersa la necessità di raccogliere da parte 

delle Scuole del singolo ambito, la proposta per ogni scuola assegnata all’ambito di (massimo) 

2 corsi di formazione (che rispondano ognuno ad una delle 9 priorità di formazione del Piano 

Nazionale)  rivolti ai docenti e già programmati internamente nel Piano formativo di Istituto del 

corrente anno scolastico. 

Nella fase di predisposizione del Piano Formativo d’ambito i suddetti due corsi potranno 

accedere a finanziamento (parziale o totale) in relazione alle risorse finanziarie che sono state 

destinate ad ogni ambito territoriale. 

SCADENZA: la scheda andrà compilata entro e non oltre il 27 marzo 2017 

NOTA: compilando la proposta il Dirigente assevera sotto la propria responsabilità che i due 

corsi di formazione che propone non siano già finanziati da altri soggetti, ma siano a carico 

dell’Istituzione Scolastica. 

Per ogni corso va compilato un form al seguente LINK 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE  

Stefano Suraniti 
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