
 

C. I. n°   192                                                                                                Catania, 21/04/2017 

 

        A tutto il personale ATA  

         e p.c. all’Ufficio Protocollo e  

        all’Ufficio del Personale                                                               

          Loro sedi 

 

 

Oggetto: formazione personale ATA – Rete di ambito n. 9 

  

 Si informa che la Rete di Ambito Territoriale 9 propone al personale ATA la partecipazione 

a corsi di aggiornamento ideati appositamente per i diversi profili professionali. Le proposte 

formative sono indicate nel modulo di iscrizione allegato. 

            Le attività formative si svolgeranno con le seguenti modalità:  

1. Incontri di formazione in presenza della durata complessiva di 12/14 ore aventi l’obiettivo di 

trasmettere nuove competenze di carattere teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni garantiranno 

l’utilizzo di metodologie didattiche innovative e l'interazione fra corsisti.  

2. Laboratori formativi dedicati della durata complessiva di 6 ore (ad eccezione della qualificazione 

relativa all’area professionale B) con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di stimolare 

la collaborazione con tutta la comunità scolastica: personale ATA, docenti, Dirigenti scolastici, 

alunni e genitori.  

3. Redazione di un elaborato finale nel quale verrà analizzato un argomento/problema pratico con il 

coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta 

servizio 

 La domanda di partecipazione deve essere consegnata entro venerdì 28 aprile 2017, ore 

11.00 presso l’ufficio protocollo (sig. Di Bella). 

 Si fa presente che i corsi saranno attivati in base alle richieste. Si raccomanda la massima 

partecipazione alle unità formative in oggetto in quanto le stesse sono coerenti con il piano di 

formazione del PTOF d’istituto. 

 
 
 

   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 
Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
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email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it  
Sito web: www.omnicomprensivopestalozzi.gov.it  

 

                                    f.to il Dirigente Scolastico 

                  prof. Emanuele Rapisarda 
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