
 
 

 

 

 
Prot. n. 7793        Formia, 24/07/2017 

       A tutti gli Istituti Scolastici   

       Ambito 24 LT 

 

      E, p.c. Dirigente USR Lazio- Ufficio VIII ATP Latina 

 

Oggetto: Autonomia organizzativa e didattica. 

 

 Vista la Legge 107/2015 

 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 2915 del 15 settembre 2016 

 Visto il D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016 

 Visto il D.D.G. n. 464 del 03.11.2016 

 Vista la Nota DPIT del MIUR Prot. n. 3373 del 1 dicembre 2016 

 Visto il Piano di Formazione Docenti 2016/2019 

 Vista la Nota USR Lazio Prot. 41852 del 20/12/2016 

 Vista la Nota USR Lazio Prot. 257 del 12/01/2017 

 Visti gli esiti del monitoraggio dei fabbisogni delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 24 LT 

si comunica che questo Istituto organizza un corso di formazione su Autonomia organizzativa e didattica di 

n. 30 ore con il seguente programma: 

- Autonomia e governance: la funzione docente nella scuola dell’autonomia  (19/09) 

- Autonomia e responsabilità: la funzione docente nella scuola dell’autonomia  (26/09) 

- Le azioni di Miglioramento e la funzione docente: dal PTOF al RAV al PdM (03/10) 

- Progettazione e progetti: il project management a scuola    (09/10) 

- Valutazione del docente, risultati e merito      (23/10) 

- Collegialità, clima e cultura organizzativa      (30/10) 

- Il curricolo continuo         (07/11) 

- Gli Organi Collegiali e le relazioni Scuola-Famiglia    (14/11) 

- Il codice di comportamento        (24/11) 

- La gestione dei conflitti        (01/12) 
   

Il corso sarà strutturato in 10 incontri della durata di 3 h (dalle 16.00 alle 19.00) e si terranno presso la sede 

centrale di questo Istituto. 

I docenti potranno utilizzare la piattaforma e-learning dell’Istituto Comprensivo “Vitruvio Pollione” 

(http://fad.icpollione.it ) per la condivisione di materiali e la condivisione lavori. La chiave di accesso alla 

piattaforma è “Ambito24”. 

Si prega far pervenire le adesioni a questo Istituto entro il 15/09/2017. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

d.ssa Annunziata Marciano 
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)   
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