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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. 1154/B3              Terracina, 24/2/2017 
 

Circolare n. 264 

Ai  Docenti Neo Assunti 

Ai  Docenti Tutor 

Al personale ATA 

       p.c.      Al  DSGA 

 
 

 

 

 

Oggetto:  Formazione  docenti  Neo  Assunti  –  A.S.  2016/2017 
 

 
 

 

Il primo incontro (informativo e di accoglienza) per tutti i docenti in indirizzo si 

terrà presso questa Scuola Polo, I.P.S. “Alessandro Filosi” – Via Roma, n. 125 – Terracina, 

il 9 marzo p.v., dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 
 

La Nota MIUR prot. n. 28515 del 4.10.2016, nel confermare il modello formativo ex 

DM 850/2015, riconferma, per l’A.S. 2016/2017, le scuole polo per le attività di formazione 

individuate nell’ultimo biennio. Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni 

alle attività inerenti i laboratori formativi in presenza. 

Per organizzare le attività laboratoriali, si chiede di rispondere ad alcune domande di 

carattere generale e, sulla base del bilancio iniziale delle competenze, di scegliere, in ordine 

di preferenza, a partire dal più interessante, cinque laboratori formativi ai quali si gradirebbe 

partecipare. 

Ricordiamo che il laboratorio sull'integrazione degli alunni con disabilità è 

obbligatorio, e che tra i cinque indicati (oltre quello sulla disabilità) questa Scuola Polo ne 

sceglierà tre, compatibilmente con le esigenze organizzative, cercando di rispettare il più 

possibile l'ordine di preferenza indicato da ogni singolo docente. 
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Per i laboratori formativi dedicati, gli ambiti di approfondimento potranno essere scelti tra: 

1. Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica 

2. Gestione della classe e problematiche relazionali 

3. Valutazione didattica e valutazione di sistema 

4. Orientamento e contrasto alla dispersione scolastica  

5. Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

6. Alternanza scuola-lavoro 

7. Buone pratiche nelle didattiche disciplinari 

 

Sarà possibile indicare le proprie scelte, entro il giorno 7 marzo 2017, collegandosi al 

seguente link: http://fad.ipsfilosi.it/mod/feedback/view.php?id=96 

 

 

Si forniscono, di seguito, i riferimenti per informazioni e chiarimenti: 

 e-mail dedicata: formazione-neoassunti@filositerracina.gov.it  

 pagina web dedicata: http://www.filositerracina.gov.it/formazione-neo-assunti-2016-2017/ 

 docenti Referenti attività progettuali della Scuola Polo, proff. Vittoria  NICOLO’ – 

Renzo IZZI. 

 

 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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