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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”  

 

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. 2456                          Terracina, 2/4/2015 
 

 

Al D.S. Prof. Massimo  La  Rocca 
 

All’Ufficio Formazione USR Lazio 

formazione.usrlazio@istruzione.it 
 

All’Ambito territoriale per la provincia di Latina 

usp.lt@istruzione.it 
 

Ai  Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Distretti  44 – 

47 – 48 
 

Ai docenti iscritti al corso di formazione per il personale 

docente ed educativo neo assunto 
 

Al  sito  web  d’Istituto 
 

Oggetto: Corso di formazione per il personale docente ed educativo neo assunto A.S. 2014/2015 
 

 Facendo seguito alla nota MIUR AOODGPER prot. n. 6768 del 27/2/2015 e alle azioni intraprese dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio con cui è stato definito il piano di formazione del personale docente neoassunto, 

si comunica che questo Istituto, individuato quale Scuola Polo per le scuole dei Distretti 44– 47 – 48,  convoca i 

docenti in indirizzo all’incontro in plenaria presso la Sede Centrale (Via Roma, 125 – Terracina) il giorno 14 aprile 

2015, ore 16.00 – 18.30. 

L’attività consisterà in una prima fase di accoglienza ed informazione sui temi delle competenze del profilo 

professionale docente ed in una seconda fase finalizzata alla presentazione del percorso, dei laboratori formativi (così 

come scelti dai corsisti tramite risposte alle mail finora inviate) e del calendario dei laboratori che si svolgeranno nelle 

sedi dell’IPS “Filosi” e dell’IIS “Rosselli” di Aprilia (Istituto con il quale l’accordo è in corso di perfezionamento). 

 Per ogni ulteriore informazione è a disposizione la Prof.ssa Vittoria Nicolò, Coordinatore di Istituto del Corso di 

formazione in oggetto. 

Le notizie relative al corso sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’IPS “Filosi”, con predisposizione di una 

pagina pubblica per le informazioni, di uno spazio ad accesso riservato per i corsisti e di una piattaforma on line per i 

laboratori formativi, dei quali sarà fornita pw di accesso tramite la mailing list ed i profili social già attivati.  

                  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 

 

 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto. 


