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Prot. n.________
ROMA 17-12-2018
Ai Dirigenti Scolastici Istituti Scolastici Ambito 4 – Lazio
Ai Docenti Ambito 4 – Lazio
Loro Sedi
Sito Web I.C. Marco Polo
(sez. “formazione rete ambito 4”)
e.p.c. per la pubblicazione sui rispettivi Siti Web
Al D.G. dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Al Dirigente dell’Ufficio IV – U.S.R. Lazio

Oggetto: Piano Formazione Ambito 4 Lazio 2018-2019 - Pubblicazione del Modulo on line per
l’iscrizione alle Unità Formative programmate nel Periodo: Febbraio – Maggio 2018 - 3^
Annualità – A.S. 2018/2019
Con la presente si informa che in data odierna è stato pubblicato nella sezione dedicata alla Formazione
del Personale Docente Ambito 4 Lazio, presente sul Sito Web dell’Istituto Marco Polo raggiungibile
all’indirizzo:
http://www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it (nella sez. “FORMAZIONE RETE AMBITO 4”), il
“MODULO ON LINE” da utilizzare per l’iscrizione delle seguenti Unità Formative, programmate nella
3^ Annualità del Piano della Formazione del personale Docente Ambito 4 – A.S. 2018/2019, da svolgere
nel periodo: Febbraio 2019 – Maggio 2019:

AREA TEMATICA: INCLUSIONE E DISABILITA’
U.F. 1 - “Dalla Diagnosi Funzionale al PEI secondo la classificazione ICF” per docenti di sostegno di tutti
gli ordini di scuola compreso quelli che non hanno il titolo di specializzazione (sono previste più edizioni
in funzione delle iscrizioni)
AREA TEMATICA: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
U.F. 2 - “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento (corso II° Livello)” per docenti di scuola
primaria e secondaria di 1° e 2° gradoche nell’anno scolastico 2017-2018 hanno frequentato il corso di I°
Livello
U.F. 3 - “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento (corso I° Livello)” per docenti di scuola
primaria e secondaria di 1° e 2° grado
AREA TEMATICA: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO
U.F. 4 - “Competenze relazionali nella gestione della classe,gestione dei conflitti e delle situazioni di
disagio” per docenti di scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado (sono previste più edizioni in
funzione delle iscrizioni)
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Il personale docente interessato, in servizio nelle scuole appartenenti alla Rete Ambito 4 Lazio, potrà
compilare entro e non oltre Venerdì 04/01/2019 la propria iscrizione alle Unità Formative di cui sopra,
mediante la compilazione del modulo “On Line” raggiungibile ai seguenti link:
1) per l'U.F. 1 - “Dalla Diagnosi Funzionale al PEI secondo la classificazione ICF” iscriversi accedendo a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-uH62aVWZl-ZuAe96FpxuyTjwOxLbu0zkq1aNXR1jm900w/viewform?usp=sf_link
2) per l'U.F. 2 - “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento (corso II° Livello)” iscriversi
accedendo a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrnQoMGTMvc5mcv3fYXmbWBMSlgX4P08JJ_XMt4mnzQVuKQ/viewform?usp=sf_link
3) per l' U.F. 3 - “Laboratorio di progettazione unità di apprendimento (corso I° Livello)” iscriversi
accedendo a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclEBmSAj5WTlo6v_DZLhHAfWCaXXQXssa5a81sT6vPbk2Zw/viewform?usp=sf_link
4) per l' U.F. 4 - “Competenze relazionali nella gestione della classe, gestione dei conflitti e delle
situazioni di disagio” iscriversi accedendo a:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTxh_YnBX3i_dTEVyJvVgptEoco5c81T1vYm7eOT4f1v3oQ/viewform?usp=sf_link
Per accedere al modulo disponibile ai su indicati “indirizzi web” non occorrono credenziali.

Il link di interesse può essere copiato ed incollato nella barra degli indirizzi del proprio browser.
Al termine il sistema avviserà del corretto invio del modulo/iscrizione.
Con successivo avviso sarà data comunicazione agli interessati del “Calendario dei corsi”, le “Sedi”
e il “Programma delle U.F.” proposto dai Formatori individuati.

Si invitano i Dirigenti Scolastici, in epigrafe, a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la
presente comunicazione tra il personale docente in servizio.
La presente comunicazione è pubblicata nella sez. “FORMAZIONE RETE AMBITO 4”, del
SITO WEB della scuola (http://www.istitutocomprensivomarcopolo.gov.it).
Nel ringraziare per la fattiva collaborazione si porgono distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dr. Francesco Senatore
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 4
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93)

