
Al Dirigente Scolastico

Al DSGA

Ai Docenti

Al personale ATA

Al sito

Circolare n. 343                                                                                                              19 marzo 2019

Oggetto: circolare informativa su corsi di formazione 

Come  da  Piano  Annuale  delle  Attività  presentato  dalle  figure  di  STAFF,  relativo  allo 
“SVILUPPO E  VALORIZZAZIONE DELLE  RISORSE UMANE”,  si  porta  a  conoscenza  del 
personale docente del Michelangelo Bartolo che sono attivate le seguenti attività di aggiornamento 
e di formazione: 

 Il CESP di Siracusa organizza  un CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO dal titolo <<A 80 
anni dalle leggi razziali, l’altro/a fa ancora paura?>>, per Martedì 26 marzo 2019, ore 8.30 – 
13.30, c/o Aula Magna del Liceo “O. M. Corbino”, viale Regina Margherita, 16 Siracusa. La 
partecipazione da diritto ad Esonero dal servizio per tutto il personale docente e Ata (art. 64 
commi 4, 5 e 7 del Ccnl 2006/2009), nonché è garantita Iscrizione gratuita – Attestato di 
partecipazione.

 Il Liceo Statale “ G. Turrisi Colonna ” - Catania -Scuola Polo Sud Italia - Progetto di 
Formazione Indicazioni Nazionali e Linee Guida II Ciclo organizza un  Seminario di 
Formazione Linee Guida e Nuovi Esami di Stato per i Licei, Istituti Tecnici e Professionali. 
Si specifica che il seminario relativo agli Istituti Tecnici e Professionali si svolgerà presso 
ITIS G. Marconi - Via Vescovo Maurizio, 82 - Catania 27 Marzo 2019; mentre il seminario 
relativo ai Licei si svolgerà presso Liceo Scientifico G. Turrisi Colonna- Via Fabio Filzi, 24- 
Catania 27 Marzo 2019. Si allega scheda di adesione. ALLEGATO A



  L’Associazione  culturale  Achille  e  la  Tartaruga  e  la  Società  Filosofica  Italiana  (SFI), 
coordinatore scientifico dell’iniziativa, nell’ambito del progetto “I percorsi delle eccellenze: 
Achille  e  la  Tartaruga  per  la  valorizzazione  dei  giovani  talenti”,  organizzano  anche 
quest’anno un corso gratuito  di  formazione ed aggiornamento per i  docenti  della  scuola 
superiore  riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai 
sensi della  direttiva 90/2003 artt.  2,3 e 4 (che va a sostituire il  DM 177/2000 art.  3 
comma 5) in quanto il Corso rientra nelle attività di formazione svolte dalla SFI, Ente 
qualificato dal MIUR per la formazione a livello nazionale. DESTINATARI: Il tema del 
corso di quest’anno è “Nuove prospettive della ricerca nello studio del pensiero antico”. Il 
corso,organizzato sotto forma di laboratorio, è indirizzato a tutti i docenti di Greco, Latino e 
di Filosofia,  di  ruolo e  non di ruolo.  Il  corso è a numero chiuso.  Verrà data  priorità  ai  
docenti afferenti agli Istituti scolastici aderenti, con almeno un iscritto, all’Agone Eleatico 
e/o al Certamen Velinum.  SEDE DI SVOLGIMENTO E PERIODO: il corso si terrà ad 
Ascea-Velia  nelle  giornate  del  3,  4  e  5  maggio  2019.  Ulteriori  informazioni  saranno 
reperibili  all’indirizzo  www.achilleelatartaruga.it.  MODALITA’ DI  PARTECIPAZIONE: 
gli interessati possono iscriversi compilando il form allegato da inviare, su carta intestata 
dell’Istituto,  via e-mail,  entro il  6 aprile 2019, all’indirizzo info@achilleelatartaruga.it.  Il 
programma  completo  sarà  pubblicato  sul  sito  dell’Associazione  e  sulla  piattaforma  del 
MIUR SOFIA entro una settimana dalla data di chiusura delle iscrizioni.

Si ricorda, inoltre, che i docenti possono accedere e consultare il catalogo della piattaforma 
S.O.F.I.A.  e  scegliere  i  corsi  utili  al  loro  percorso  formativo  e  iscriversi  all’edizione  che 
preferiscono.  Si ribadisce ancora una volta  che l’accesso alla  piattaforma e l’uso della  stessa è 
strettamente personale, per cui è necessario essere in possesso di una Username e di una Password 
che permettono,  tra l’altro,  al  sistema di identificare in modo inequivocabile  l’utente  e inserire 
l’attività di formazione iniziata e portata a termine all’interno di un portfolio formativo personale.

Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione degli interessati la prof. CARAMANNA 
e la prof. SAVARINO e per il corso al TURRISI COLONNA a Catania il prof. BORRIELLO.

Il Dirigente Scolastico
Il prof. ANTONIO BOSCHETTI

s/o 
R. Savarino



LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA"

Via Fabio Filzi, 24 95124 Catania – tel. 095 6136300
e-mail: ctp      m020005@istruzione.it       - PEC: ctpm020005@pec.      istruzione.it  

www.turrisicolonna.edu.it

SCUOLA POLO SUD ITALIA PROGETTO DI FORMAZIONE INDICAZIONI 

NAZIONALI E LINEE GUIDA II CICLO
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SCHEDA ADESIONE SEMINARIO

Progetto di Formazione Indicazioni Nazionali e Linee Guida II ciclo

COGNOME E NOME _____________________________________

FUNZIONE _____________________________________

ENTE DI APPARTENENZA _____________________________________

EMAIL ISTITUZIONALE _____________________________________

SEDE E DATA  SEMINARIO _____________________________________

REGIONE SICILIA

SCUOLA _____________________________________

LICEI *

ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI *

* E’ possibile inserire una sola preferenza per la contemporaneità dei seminari

Data ___________________

Firma

_________________________

Da inviare, entro e non oltre le ore 13 del  21 marzo 2019 , alla mail  
repository@turrisicolonna.edu.it

mailto:repository@turrisicolonna.edu.it

