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 Ai Dirigenti Scolastici  

Ambito Territoriale LT-23  

 

Ai docenti ogni ordine e grado 

Ambito Territoriale LT-23 

 

 

  

Oggetto: Polo Formazione Ambito 23 - Iscrizione ai corsi di formazione  

 

 

 

Si avvisano i docenti appartenenti all’Ambito Lt-23 che sono aperte le iscrizioni ai corsi di 

formazione di ambito, definiti in sede di conferenza dei Dirigenti Scolastici, in coerenza con il Piano 

di formazione triennale di ogni singola Istituzione Scolastica.   

Ogni docente potrà effettuare richiesta di iscrizione per una sola unità formativa, utilizzando 

l’elenco attivo allegato alla presente o attraverso la piattaforma che sarà raggiungibile al seguente 

indirizzo internet: http://www.itsbianchini.gov.it/con/formazione-di-ambito-23.html 

In elenco sono indicati gli istituti scolastici sede di corso, l’area di formazione, l'argomento dell’unità 

formativa, l’ordine di scuola dei docenti destinatari e il link per effettuare l’iscrizione compilando i 

moduli google attivi fino e non oltre le ore 24,00 di martedì 6 marzo.  

Ogni corso è destinato ad un minimo di 20 e ad un massimo di 50 docenti, in caso di un numero 

maggiore di iscrizioni i corsisti verranno selezionati garantendo un numero omogeneo di corsisti per 

ogni scuola di provenienza, e in secondo ordine in base alla data di iscrizione.  

Il Piano Nazionale suggerisce, in merito alle Unità Formative, di fare riferimento a standard esistenti, 

come il sistema dei CFU universitari e professionali, per cui Ogni Unità Formativa avrà la durata di 

25 ore.  

Nei giorni successivi al 6/3 questa I.S. provvederà a rendere noti gli elenchi dei docenti iscritti a 

ciascun corso e ad inviarli, per competenza, alle scuole sede di corso le quali gestiranno il 

calendario, il registro presenze degli incontri, e la compilazione degli attestati di frequenza dei 

corsisti. 

I calendari dettagliati verranno pubblicati sul sito dell’ITS Bianchini. 
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Si ricorda che la legge 107/2015 definisce la formazione “obbligatoria, permanente e strutturale”, ma 

va sottolineato che questa obbligatorietà deve essere intesa prioritariamente come partecipazione ad 

attività formative coerenti con i contenuti del Piano di Formazione di Scuola, approvato dal 

Collegio dei Docenti. 

Quindi, nel rispetto dei criteri stabiliti collegialmente da ogni Istituzione Scolastica, tale obbligo può 

essere assolto dal docente aderendo ad attività formative promosse: 

 dalla rete 

 dalla propria scuola 

 da altre scuole (anche non appartenenti all’ambito) 

 dall’Amministrazione  

 dalle Università e dai consorzi universitari 

 da altri soggetti accreditati, utilizzando eventualmente la Carta Docenti (anche attraverso la 

piattaforma S.O.F.I.A) 

purché coerenti con il Piano di formazione della scuola. 

 

 

Terracina, 26 febbraio 2018 

 Il Dirigente Scolastico  

 Maurizio Trani 

 


