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Ai docenti della Scuola primaria 

Alle insegnanti responsabili di plesso dell’Infanzia  

dell’IC Torano Castello-San Martino di Finita- Cerzeto 

Al sito web / Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: Formazione Corso I livello “Senza Zaino” _ Giugno – Settembre 2021 

Si comunica che a partire da sabato 19 giugno 2021, in esecuzione alle delibere dei competenti organi collegiali, sarà avviato 

il corso di formazione on- line di I livello propedeutico all’avvio delle classi “Senza Zaino” previste per le classi inziali dei 

corsi C, D ed E della scuola primaria. 

Il corso ha una durata di 25 ore da completare entro il mese di settembre 2021, secondo il cronoprogramma allegato. Il 

corso è rivolto a tutti i docenti della Scuola Primaria e, nei limiti dei 24 posti disponibili, ai docenti neo trasferiti, ai docenti 

di RC titolari, ovvero, ai assegnati con continuità già da due anni alla nostra scuola ed alle insegnanti responsabili di plesso 

dell’infanzia o loro collega delegato.   

Il corso si svolgerà per N° 20 ore in modalità sincrona e per N° 5 ore in modalità asincrona.  

Tutti i docenti comunicheranno alle responsabili di plesso la propria adesione unitamente a un indirizzo di posta elettronica 

gmail. Le responsabili di Plesso invieranno, tramite l’All. 2, i dati raccolti alla Referente di grado Ins. Francesca Bruno entro 

le ore 12:00 di giovedì 17 giugno 2021.   

Si ricorda che la sperimentazione “Senza Zaino” sarà attuata a partire dal prossimo anno scolastico nelle classi / Pluriclassi 

inziali dei Corsi C, D ed E, pertanto, la sopravvenuta impossibilità dei docenti assegnati ai predetti corsi di partecipare alle 

attività di formazione deliberate dal Collegio dei Docenti dovrà essere giustificata mediante l’allegato modello in carta 

semplice, da inoltrare con firma autografa ed in scansione.pdf alla casella csic86700l@istruzione.it o consegnare a mano e 

previo appuntamento in segreteria scolastica. 

Si ringrazia il personale docente per l’usuale collaborazione. 

ALLEGATI 
Cronoprogramma Formazione Senza Zaino 
All.1 _ Cronoprogramma attività di formazione SZ 
All. 2 _ Elenco docenti da formare 
Modello giustificazione assenza (docenti inseriti con * nell’elenco in allegato 2) 
Modello di richiesta di frequenza del Corso Inziale _ Docenti Infanzia 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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