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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. 2885                          Terracina, 20/4/2015 
 

 

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 a: 

 incontro di accoglienza in plenaria del 14 aprile u.s.; 

 calendario di massima consegnato a tutti i corsisti il 14 aprile u.s.; 

 ultimazione della rilevazione dei bisogni formativi dei docenti in merito ai Laboratori Formativi 

previsti dalla Nota MIUR – Prot. 6768/27.2.2015 (“Piano di formazione del personale docente 

neoassunto per l’a.s. 2014-2015”); 

 richieste espresse dai docenti neo assunti (Distretti 44 –  47 – 48) assegnati a questa istituzione 

Scolastica; 

 comunicazioni intercorse tra i Proff. Renzo Izzi e Vittoria Nicolò (per conto di questa Scuola Polo) 

ed i sopra citati docenti; 

 ultimazione della fase di ricerca e selezione dei docenti formatori esperti; 

 

si formalizza il CALENDARIO relativo a  incontri di accoglienza e conclusivi e Laboratori Formativi 

dedicati, già pubblicato sul sito web d’Istituto (avvertendo che si è tenuto conto di TUTTE le richieste di 

spostamento da un gruppo ad altro pervenute da parte dei corsisti fino ad oggi, 20 aprile, nonché del fatto 

che le date del 24 aprile e del 5 maggio –preventivamente calendarizzate– sono successivamente divenute 

date relative a scioperi del comparto Scuola): 
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I.P.S. “A. Filosi” – Scuola  Polo  per  i  Distretti  44  –  47  –  48  

Corso Formazione  Docenti  Neo  Assunti  A.S. 2014/2015 

Calendario  attività  e  Laboratori  Formativi 

 

14 aprile riunione plenaria iniziale    – Terracina ore 16.00-18.30 

29 maggio riunione plenaria conclusiva    – Terracina ore 16.00-18.30 

Argomento  CORSO 

IIS “Carlo e Nello Rosselli” 

APRILIA 

ore  15.00-18.00 

IPS “Alessandro Filosi” 

TERRACINA 

ore  15.30-18.30 

Dott.sse Ester Ottaviani – Patrizia Renzelli 

“L'integrazione scolastica dei disabili e i bisogni educativi speciali” 

22 aprile 

AULA  MAGNA 

21 aprile 

SALA  VALADIER 

Dott. Stefano Gaspari 

“Gestione della classe e delle problematiche relazionali” 

8 maggio 

AULA  MAGNA 

28 aprile 

SALA  VALADIER 

Prof.ssa Daniela Fiorenza 

“Inclusione sociale ed aspetti interculturali” 

7 maggio 

AULA  MAGNA 

14 maggio 

SALA  VALADIER 

Dott. Stefano Gaspari 

“Educazione all'affettività” 

30 aprile 

AULA  MAGNA 

29 aprile 

SALA  VALADIER 

Proff. Alfonsina Coronella– Renzo Izzi– Vittoria Nicolò 

“Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica” 

 

(Laboratorio Informatica) 

Izzi 4 maggio Coronella 6 maggio 

Coronella 4 maggio Nicolò 7 maggio 

  Izzi 8 maggio 

  Izzi 15 maggio 

 

 I docenti sono pregati di portare con sé una fotocopia di un documento di riconoscimento. 
 

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

del Corso di formazione in oggetto. 
 

Normativa, notizie e comunicazioni relative al corso sono pubblicate sul sito web istituzionale dell’IPS 

“Filosi”, nella pagina pubblica per le informazioni (http://www.filositerracina.gov.it/formazione-neo-

assunti-2015/) e sulla piattaforma on line per la consultazione e la condivisione dei materiali relativi ai 

laboratori formativi (http://fad.filositerracina.it/moodle/), per la quale sono state fornite a tutti i docenti le 

credenziali di accesso (tramite la mailing list ed i profili social già attivati). 

I corsisti sono invitati a consultare periodicamente il sito web istituzionale e la piattaforma per 

controllare eventuali variazioni. 

                      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. 


