
 
 
 
 

 

 
 

RETE D’AMBITO CZ2 
Scuola Polo per la Formazione 

Comunicazione 56 
 

Girifalco, 21  febbraio 2019                 Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche Rete d’Ambito CZ2 
 

Allo Staff Regionale 

di supporto e coordinamento 
 

USR Calabria 

SEDI 

Oggetto: avvio Piano di formazione annualità 2018.19 ed invio documentazione 

 

Gent.mi Colleghi, 

Vi invio 

1. lo schema di struttura delle Unità formative; 

2. il catalogo delle unità formative; 

3. uno schema di comunicazione delle “Procedure per la rilevazione dei bisogni” da 
notificare ai docenti del proprio istituto; 

4. il modello per l’indicazione dei docenti per la certificazione in lingua inglese 
(infanzia e primaria) da restituire alla scuola polo debitamente compilato; 

che Vi prego di sottoporre all’attenzione dei docenti del Vostro istituto. 

I docenti comunicheranno i propri bisogni formativi collegandosi sulla piattaforma 
d’Ambito per la formazione al sito https://www.retecz2poloformazione.net , seguendo le 
dettagliate istruzioni che li guideranno nella procedura. Il termine della rilevazione è fissato 
entro sabato 9 marzo 2019. 

I risultati costituiranno i dati per la selezione delle unità da attivare e per l’acquisizione 
delle risorse professionali da individuare con le procedure previste dalla normativa 
vigente. 

 

Ai docenti sarà richiesta una indicazione di preferenza, come per la precedente 
annualità, sulla sede del proprio corso. Tale indicazione non sarà vincolante in quanto la 
sede dei corsi dipenderà dalle adesioni ai corsi e dalle esigenze organizzative. 

Si sottolinea inoltre che al fine di garantire per la terza annualità una offerta formativa 
ampia, in considerazione della diversa articolazione delle proposte delle singole 
scuole/reti, l’unita formativa “Multiculturalità” viene proposta ai docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado. 

Come per il precedente anno scolastico, al fine di garantire la sostenibilità dell’impegno 
organizzativo ed economico dei corsi per la certificazione delle competenze in lingua 
inglese, saranno i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi a rilevare i bisogni formativi 
dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria comunicando alla scuola polo un massimo di 
6 nominativi. 

 
 
 

https://www.retecz2poloformazione.net/



