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Comunicazione n. _170_ A.S. 2017-18 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE A.T.A.  

e, p. c., AL D.S.G.A.  

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DOCENTE 

 

Si rende noto che l'ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"di Formia, scuola-polo per 

la formazione della Rete di Ambito LT24, ha organizzato i corsi di formazione rivolti ai docenti di 

seguito elencati, di cui si allegano i programmi e i relativi calendari: 

 

1. Seminario di formazione e aggiornamento “Il procedimento disciplinare nella scuola 

dopo il decreto Madia n. 75 di maggio 2017 e n. 118 di luglio 2017: novità e nuove 

questioni. Competenze punitive, termini, vizi sanabili, poteri, responsabilità, gestione 

del procedimento” - Le lezioni si terranno dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle 15.00 alle 

17.00 il prossimo 23 Febbraio 2018 presso il CONI di Formia. Iscrizioni entro e non oltre 

il 17/02/2018. 

 

2. Corso di Formazione Autonomia organizzativa e didattica: “Incrementare la 

collaborazione e le alleanze educative facilitando la comunicazione”, avviato dal prof. 

Fregola Cesare il 04/12/2017, che proseguirà nei giorni 05/03/2018 e 16/04/2018, presso la 

sede centrale dell’I. C. “V. Pollione”, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Iscrizioni entro e non 

oltre il 28 febbraio 2018. 

 

3. Corso di Formazione "Mediazione scolastica, buone prassi per il superamento del 

conflitto e prevenzione al bullismo", presso l’I. C. "Sebastiani” di Minturno, dalle ore 

16.00 alle ore 19.00 a partire dal prossimo 22/02/2018. 

 

4. Corso di Formazione "Inclusione e disabilità" - 2^ Edizione, presso la sede centrale dell’I. 

C. “V. Pollione”, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a partire dal prossimo 22/02/2018. Iscrizioni 

entro e non oltre il 17/02/2018. 

 



5. Corso di Formazione "Didattica per competenze, con attenzione anche agli alunni non 

italofoni", presso la sede centrale dell’I. C. “V. Pollione”, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 a 

partire dal prossimo 16/03/2018. Iscrizioni entro e non oltre il 10/03/2018. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire presso gli Uffici di Segreteria dell'I. C. "Vitruvio Pollione" tramite 

e-mail all'indirizzo ltic81300v@istruzione.it  

Per maggiori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Di Somma.  

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                           PASQUALE GIONTA  

 


