ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“De Titta – Fermi”
CHIS019001 – Viale Marconi n. 14,66034 L A N C I A N O, CH - Tel. +39 0872716381 +39
0872713473
Sito Web: www.itetfermi.gov.it
e-mail min.chis019001@istruzione.it cert. chis019001@pec.istruzione.it
• Liceo Scienze Umane
• Liceo Economico-Sociale
• Liceo Linguistico
• Indirizzo Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio – Opz. Tecnologia del legno nelle
costruzioni - Geotecnico.
• Ind. Economico: Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali –
Relazioni Internazionali per il Marketing - Turismo

Prot.n.5497/C12
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche
delle province di CHIETI e PESCARA
Ai docenti referenti per il sostegno delle istituzioni scolastiche
delle province di CHIETI e PESCARA
Al D.S. dell’ I.C. n. 4 – Chieti Prof. Ettore D’ORAZIO
Al D.S. della N.D.D. – Vasto Prof.ssa Concetta DELLE DONNE
Al D.S. dell’ I.C. n. 2 – Pescara Prof.ssa Maria Grazia SANTILLI
Al D.S. dell’ I.C. di Loreto Aprutino prof.ssa Lorella ROMANO
p.c.

Dirigente Tecnico Dott.ssa Antonella MANCANIELLO

Oggetto: Formazione in servizio dei docenti specializzati sul sostegno. Seconda annualità.
Comunicazioni.
Come anticipato in occasione dell’ultimo incontro di formazione in presenza, tenutosi il 6 giugno
scorso presso il Liceo Scientifico “Da Vinci” di Pescara, i materiali relativi agli interventi della
professoressa Chiappetta Cajola ed i compiti legati ai lavori di gruppo saranno disponibili sulla
piattaforma appositamente creata per questo percorso formativo.
A tal proposito si allegano alla presente le indicazioni di accesso ed utilizzo della piattaforma,
elaborate dal tecnico, prof. Fiorenzo Simone.
Si ricorda che, come già previsto nella precedente nota prot.n. 3721/C12 dell’8 maggio u.s., (che ad
ogni buon conto si allega), i gruppi si riuniranno autonomamente nel mese di settembre nei giorni
sotto indicati
lunedì 3, dalle ore 15.30 alle ore 19.30, per un totale di quattro ore
martedì 4, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per un totale di quattro ore
martedì 4, dalle ore 14.00 alle ore 18.00, per un totale di quattro ore
Considerata la presenza dei docenti, diffusa su tutto il territorio provinciale, si è pensato di
costituire più sedi dove i gruppi potranno riunirsi. Le sedi, pertanto, saranno le seguenti:
− IIS “De Titta – Fermi”, Viale Marconi, 14 Lanciano
− I.C. n. 4 – Chieti, Via Campobasso, 10
− N.D.D. – Vasto, Via Stirling, 1
− I.C. n. 2 – Pescara, Via Cerulli Vincenzo 15
− I.C. di Loreto Aprutino, Via Roma, 44

I docenti destinatari della presente nota vorranno comunicare entro il 20 luglio p.v. la loro
iscrizione ad una delle sedi su indicate, utilizzando l’apposito modulo presente al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbIigZmjiAtHiNcxFQXnk0Rf_EXopkPSX_zaotM
UFq1g6L2g/viewform?usp=sf_link
In questo modo, sarà possibile conoscere il numero esatto di corsisti per ciascuna sede ed
organizzare i gruppi di lavoro.
Si raccomanda la massima puntualità nell’ adempimento di questa richiesta, per permettere di
avviare i lavori a settembre senza inutili disguidi e ritardi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Lanciano, 9 luglio 2018
F.to Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Daniela Rollo

