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AVVISO  

 

Ai docenti iscritti al corso di formazione UF9 

Ai docenti interessati 

 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: PIANO FORMAZIONE DOCENTI II LIVELLO a.s. 2017/18 – 
CALENDARIO ED ELENCO ISCRITTI U.F. N°9 

 

Con la presente si rende noto il calendario dell’unità formativa n.9 “Istruzione professionale”, 
con la quale si conclude il corso di Formazione di Secondo Livello riservato ai docenti 

dell’Ambito territoriale della Regione Campania NA18, previsti nel PNFD 2017/18. 

Tenuto conto del particolare interesse verso la tematica oggetto del corso, a seguito dei 

significativi cambiamenti introdotti nell’istruzione professionale dal D.Lgs.n.61/2017, si 

invitano tutti i Coordinatori di classe dell’IPSSEOA (anche quelli di nuova nomina), i 

docenti tecnico pratici e chi intende seguire gli alunni dell’istituto professionale in veste di 

tutor per l’alternanza scuola lavoro, a partecipare all’incontro formativo, nel quale si 

affronteranno anche le ricadute della riforma sul nuovo esame di Stato. 

Si invitano i docenti interessati ad iscriversi al corso e a fornire tempestivamente le 

informazioni di contatto mediante la compilazione del modulo on line dedicato, cliccando sul 

seguente link: 

https://goo.gl/forms/sw0Ab4CkQlZwzXnw2 

Si ricorda, inoltre, che la formazione in presenza si svolgerà nei giorni e negli orari stabiliti presso 
la sede dell’IS “Andrea Torrente” di Casoria, in via Duca D’Aosta 63/g.  

Si ricorda che ciascuna unità formativa prevede, oltre alle ore di attività in presenza, una 
formazione a distanza sui materiali utili per lo studio personale. L’ente di formazione Tecnodid 
provvederà a fornire ai corsisti, via mail, le credenziali per l’accesso alla piattaforma. A 

conclusione di tutte le attività di formazione in presenza, ciascun corsista redigerà una relazione 
che dovrà essere inviata al seguente indirizzo mail nais06700g@istruzione.it entro e non oltre il 

20 novembre 2018, con il seguente oggetto: “FORMAZIONE II LIVELLO – U.F. n.9 - 
RELAZIONE DEL CORSISTA (nome e cognome)”. 

Si ricorda, infine, che per il rilascio dell'attestato di formazione è necessario compilare tutte le 
voci del questionario di customer satisfaction collegandosi al seguente link: 

mailto:NAIS06700G@istruzione.it
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Gli attestati saranno rilasciati ai corsisti al termine di tutte le unità formative e inviati in formato 

.pdf agli indirizzi mail forniti all’atto dell’iscrizione. 

Si allegano:  

- il calendario dell’U.F. 9 (Allegato 1)  
- l’elenco dei partecipanti già iscritti (Allegato 2) 

 

 

Casoria, 8 novembre 2018 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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ALLEGATO 1 
 
 

 

CALENDARIO U.F. N° 9  
ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 
Il DLgs 13 aprile 2017, n. 61 sul riordino dell’istruzione 
professionale 
I nuovi quadri di riferimento 
Riflessi sul nuovo esame di Stato 

FORMATORE Dott.ssa LEONILDE MALONI 

TUTOR Prof.ssa Paola Cinque 

GIORNO ORARIO 

Venerdì 16/11/2018 
 

9.00-13.00 
14.00-18.00 

 

Sabato 17/11/2018 9.00-13.30 
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