
 

 

 

Documento protocollato digitalmente   S. Angelo dei Lombardi, 26/02/2021 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole della Rete d’Ambito AV 003 

 

I.C. “G. Pascoli” di Vallata (Av)   

I.C. “N. Iannaccone” di Lioni (AV)   

I.C. “T. Tasso” di Bisaccia (Av)   

I.C. “F. De Sanctis” di Caposele (Av)   

I.C. “G. Pascoli” di Frigento (Av)   

I.C. “G. Palatucci” di Montella (Av)   

I.C. “A. Di Meo” di Volturara Irpina (Av)   

I.C. “J. Kennedy” di Nusco (Av)   

I.C. “A. Manzi” di Calitri (Av)   

I.S. “F. De Sanctis” di S. Angelo dei Lombardi (Av)   

I.S. “A. M. Maffucci” di Calitri (Av)   

I.S. “L. Vanvitelli” di Lioni (Av)   

I.S “R. D’Aquino” di Montella (Av)   

IS. “E. Fermi” di Vallata (Av)   

I.Omn. “F. De Sanctis” di Lacedonia (Av)   

 

Oggetto: corsi di formazione d’Ambito “Drammatizzazione e role playing Infanzia e 

Primaria” “Inclusione e nuovo PEI” – richiesta comunicazione partecipanti  

 

Facendo seguito a quanto deliberato nella riunione della Rete d’Ambito svoltasi il 15 

febbraio u.s. e in riferimento ai corsi di formazione in oggetto, si chiede di volerci 

comunicare i dati relativi ai docenti da voi individuati per ciascun modulo da attivarsi. 

Nello specifico si ricorda che il primo Modulo “Drammatizzazione e role playing Infanzia 

e Primaria” è destinato a  n. 3 docenti per ciascuna delle scuole dell’ambito. I suddetti 

docenti beneficeranno di una formazione di III livello nel periodo Aprile/giugno 2021. 



 

 

Per questo modulo non è prevista l’organizzazione da parte della Scuola Polo di una 

ricaduta formativa, che rimane tuttavia nella libera facoltà delle singole istituzioni 

scolastiche. 

Per ciò che concerne il modulo n. 2 avente ad oggetto “Inclusione e nuovo PEI” si ricorda 

che dovranno essere individuati due figure per ciascun Istituto nella persona del Referente 

per l’Inclusione e Referente per la Formazione.  

L’iniziativa formativa di III livello si svolgerà dal mese di maggio/giugno 2021.  

Per questo modulo è prevista invece l’organizzazione da parte del nostro Istituto della 

ricaduta formativa con disseminazione a cascata prevista dal mese di settembre presso i 

singoli Istituti in edizione di replica del corso matrice, gestite sulla piattaforma SOFIA 

direttamente dalla Scuola Polo. 

In questa seconda fase una sola delle due figure coinvolte potrà ricoprire il ruolo di tutor, 

l’altro docente fruirà esclusivamente della formazione di III livello.  

All’uopo è previsto un compenso forfetario pari a 16 ore.  

Il contratto e la corresponsione dell’importo a beneficio del docente da voi individuato 

come tutor, sarà a carico della Scuola Polo. 

N.B. 

La scheda allegata dovrà essere cortesemente restituita entro l’avvio dei corsi previsti 

per il 15 marzo 2021. 

Sicuro di un sollecito riscontro, l’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

  
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMAZIONE D’AMBITO AV 003 – A.S. 2020-2021  

Denominazione scuola: __________________________________________________________________________ 

 

Facendo seguito a vostra comunicazione del 26/02/2021 si notificano i docenti individuati per la partecipazione alle attività 

formative d’ambito As 2020-21 

 

Modulo 1 

AMBITO AV 003 Corso di formazione “Drammatizzazione e role playing Infanzia e Primaria” Maggio/Giugno 2021 

Docente  NOME E COGNOME C.F. Mail e recapito tel. 

Segmento 

formativo 

Inf/Prim 

Docente 1     

Docente 2     

Docente 3     

 

Modulo 2 

AMBITO AV 003 Corso di formazione “Inclusione e nuovo PEI” Maggio/Giugno 2021 

 
NOME E 

COGNOME 
C.F. Mail e recapito tel. tutor 

Docente referente 

d’istituto per l’ 

inclusione 

   □ 

Docente referente 

d’istituto per la  

formazione 

   □ 

 

Data _____/____/_________ 

Il Dirigente Scolastico: __________________ Timbro 

della 

scuola 


