
 

NewsLetter  n.  3          Pagina 1 di 2 

 

 

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”  

 

Codice meccanografico:  LTRC01000D  

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

 0773 702877              0773 870898               cell.  331 1822487 
 

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

posta elettronica istituzionale:  ltrc01000d@istruzione.it  

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116       0773 700175                     cell.  331 1745691 
SUCCURSALE: Via Don Orione  cell.  331 1819717 

CF: 80004020592 Codice univoco per la fatturazione elettronica:  UFX99T 
  

SITO  WEB  ISTITUZIONALE: http://www.filositerracina.gov.it/ 
  

 
 

Prot.  n. 2401                        Terracina, 31/3/2015 
 

 

 

 A  tutti  i  docenti  destinatari della formazione in 

ingresso, iscritti a sistema dalle Istituzioni scolastiche 

sede di servizio ed assegnati a questa Scuola Polo 

(Distretti  44 –  47  –  48) 
  

 Al  sito  web  d’Istituto 
  

 Comunicazione  via  e-mail 
 

 
 

Comunicazione n. 3 
 

  

Il primo incontro (informativo e di accoglienza) si terrà presso questa Scuola Polo 

il 14 aprile p.v., dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Sarà inviata formale comunicazione in merito alle scuole sedi di servizio, con 

preghiera di notifica agli interessati. La prof. V. NICOLO’ provvederà, altresì, ad inviare 

specifica NewsLetter. 

 

Stanno giungendo a questa Presidenza varie richieste di chiarimenti riguardo la 

possibilità di non frequenza del corso da parte di docenti con particolari motivazioni 

(astensione obbligatoria, distanza dalla sede con richiesta di frequenza presso altra Scuola 

Polo, etc.). Si allega alla presente la Nota n. 7333/30.3/2015 inviata dal Dirigente USR 

Lazio Dott. Daniele Peroni, con Oggetto “Formazione in ingresso per il personale docente 

ed educativo a.s. 2014/15. Chiarimenti.”, pervenuta alle Scuole Polo e all’AT di Latina, con 

riguardo alle risposte di cui ai punti c)  e  d). 

Nella medesima Nota il Dirigente specifica come (fin dalla nota USR prot. 7119 del 

26.03.2015, nonché nell’incontro organizzativo del 26.03.2015) l’USR Lazio ha invitato da 

subito le Scuole Polo a tener conto della parcellizzazione sul territorio dei docenti neoassunti 

e a cercare il più possibile di venire incontro alle esigenze dei docenti. 

 



 

NewsLetter  n.  3          Pagina 2 di 2 

 

 

Si ricorda, pertanto, di compilare il foglio notizie allegato alla Comunicazione n. 2 e 

reinviarlo all’indirizzo formazione-neoassunti@filositerracina.gov.it entro il giorno 

3/4/2015. Per i corsisti che non reinvieranno il foglio notizie si intenderà che la sede scelta 

per i laboratori formativi resti la Scuola Polo di Terracina. 

 

                  Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Anna Maria Masci 
 

      Firma autografa omessa ai sensi 

                                          e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 
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