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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 236/B3                      Terracina, 17/1/2017 
 

Circolare n. 214 

 
Ai proff. CASALE – COPPOLA – DE FILIPPIS – D’ETTORRE – MARESCHI – 

NARDUCCI – RUSSO – SARNATARO – VITELLI – ZENNARO 
 

Alla prof.ssa Elvira LAURETANI 
 

Agli Assistenti Amministrativi, Sigg. Teresa FERONE – Ugo Pio NICOLINI 
 

All’Assistente Tecnico, Sig.ra Cristina TATTA 
 

p.c.      A tutto il Personale  
 

p.c.      Al  DSGA 

 
 

 

 

 

Oggetto:  Percorsi di FORMAZIONE in servizio finalizzata all’innovazione didattica ed or-

ganizzativa nell’ambito del PNSD – A.S. 2016/2017 
 

Con riferimento alle e-mail che stanno arrivando da INDIRE al personale in epigrafe ed inerenti l’Oggetto, e 

con riferimento all’iniziale consulenza già fornita nei giorni scorsi per l’aggiornamento dell’ANAGRAFE (co-

sì come richiesto dalla piattaforma GPU per la specifica formazione), si comunica che i referenti PNSD, proff. 

Izzi e Nicolò, e la prof. Coronella (staff  PNSD) saranno disponibili giovedì p.v., 19 gennaio 2017, a partire 

dalle ore 14.00 in poi, presso il laboratorio multimediale della Sede Centrale, per coadiuvare il personale 

nell’aggiornamento dell’Anagrafe e del portfolio digitale. 

Il personale è pregato di: 

 portare CV e/o dati che possano essere utili alla compilazione del portfolio (sezioni Anagrafica – Atti-

vità lavorativa – Istruzione e formazione – Abilitazioni – Sedi di servizio – Certificazioni etc.); 

 recare con sé il proprio dispositivo personale (facoltativo); 

 comunicare ai docenti consulenti la propria presenza, così da calendarizzare gli interventi. 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito, il personale potrà rivolgersi alla prof. Vittoria Nicolò. 
 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)  
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