Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

Prot. AOOUSPTE n. 1116
Teramo 8 marzo 2016
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
della provincia di Teramo

Oggetto: Formazione in ingresso Docenti neo-immessi in ruolo a. s. 2015/2016

Si comunica alle SS.VV. il calendario relativo al primo incontro di formazione per i docenti
neo-immessi in ruolo nell’a.s.2015/2016 suddiviso secondo la scelta della sede indicata dai
docenti:

Docenti che hanno scelto la sede di Giulianova – “V. Cerulli”
•

16.03.2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Aula Magna dell’ITT “V Cerulli” – docenti
Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado – n. corsisti 147;

•

17.03.2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Aula Magna dell’ITT “V. Cerulli” – docenti
secondaria di secondo grado e docenti di sostegno di ogni ordine e grado – n.
corsisti 134;

Docenti che hanno scelto la sede di Nereto –“Peano – Rosa”
•

16.03.2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Liceo Scientifico “Peano Rosa” – docenti di
ogni ordine e grado e docenti di sostegno – n. corsisti 76;
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Docenti che hanno scelto la sede di Teramo – ITIS “Alessandrini
•

18.03.2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – Sala Convegni IIS “Alessandrini –
Marino-Forti” - docenti di ogni ordine e grado e docenti di sostegno – n.
corsisti 220;

I Dirigenti sono invitati ad assicurarsi che la presente comunicazione giunga puntualmente
a tutti gli insegnanti neo immessi in ruolo del proprio Istituto, sollecitandone e agevolandone
quanto più possibile la partecipazione.
Ogni ulteriore informazione deve essere richiesta alla Scuola Polo di riferimento.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
F.to Il Dirigente
Massimiliano Nardocci
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