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Responsabile del procedimento: Prof.ssa Gemma Faraco 

e-mail: gemma.faraco@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche 

dell’Ambito 4 della  provincia di Cosenza – 0006 CAL 

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Formazione Docenti Triennio 2019/2022  – I ANNUALITÀ, A.S. 2019/2020 - 

Comunicazione a seguito incontro del 7 Maggio 2020 

 

Si riporta un breve resoconto di quanto stabilito nella conferenza dei servizi del 7 Maggio 2020.  

1. Il Piano approvato in data 27 febbraio e pubblicato sul sito della Scuola Polo non subisce 

modifiche riguardo alla strutturazione in unità formativa e all’individuazione delle stesse unità 

formative che saranno comunque affrontate anche nell’ottica della didattica a distanza; 

2. La modalità di erogazione dei seminari e dei laboratori è la modalità on line al fine di evitare 

assemblamenti e spostamenti del personale;  

3. Ogni scuola dovrà fornire alla scuola Polo, entro fine maggio,  i nominativi dei docenti che 

parteciperanno alla formazione per ognuna delle tematiche. Il numero inizialmente ristretto a 3 / 

4 docenti per unità formativa potrà essere aumentato sulla base delle richieste e dei bisogni dei 

singoli collegi; 

4. Ogni Scuola, per la gestione dei laboratori,  dovrà individuare  tra il proprio personale interno, 

un docente con funzioni di tutor e un docente con funzione di responsabile di laboratorio (no 

collaboratore scolastico come stabilito nella conferenza del 27 febbraio), ai quali la Scuola Polo 

riconoscerà un compenso per le ore effettivamente svolte e rendicontate con firma sugli appositi 

registri. 

5. La scuola Polo avvierà le procedure per poter organizzare i seminari già a partire dal mese di 

giugno. I laboratori saranno svolti a partire da settembre.  

6. Per l’avvio in tempi brevi dei  seminari si procederà a individuare gli esperti  e definire con essi 

i calendari che saranno puntualmente comunicati alle scuole.  

Ringraziando per la consueta e qualificata collaborazione si coglie l’occasione per porgere cordiali 

e affettuosi saluti.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gemma Faraco 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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