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                        Sant’Agata di Militello 11/05/2017 

CIRCOLARE N. 244 

Ai docenti 

Al sito web  

 

   Oggetto: Iscrizione docenti Piano di formazione Ambito 16 - Messina - a.s.2016/17   

  

 Si comunica ai docenti che sono aperte le iscrizioni ai corsi previsti dal Piano di formazione docenti 

dell'Ambito 16. Di seguito si riporta l’elenco dei corsi la sede di erogazione degli stessi. Per facilitare la 

lettura si allega alla presente il catalogo delle Unità formative a cura della scuola polo. 

 Le sedi dei corsi sono:   

 

I.C. N. 1  

SANT’AGATA  

MILITELLO  

I.C. MISTRETTA  I.C. TERME 

VIGLIATORE  

I.C. GIOIOSA  

MAREA  

I.C. BROLO  

Priorità 1- 

U.F.1(primo ciclo)  

Priorità 1-U.F.3 

(primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 2-U.F.2 

(primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 3-U.F.1 

(primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 

(primo e 

secondo ciclo)  

n. 2 edizioni Priorità 

4-U.F.3 (primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.4 

(primo e secondo  

ciclo)  

Priorità 1-U.F.1(primo 

ciclo)  

Priorità 1-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 1-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 2-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 3-U.F.1 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.4 (primo 

e secondo ciclo)  

  

  

  

Priorità 1-U.F.1(primo 

ciclo)  

Priorità 1-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 1-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 2-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 3-U.F.1 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 

(primo e secondo 

ciclo) n. 2 edizioni  

Priorità 4-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.4 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.5 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 1-U.F.1(primo 

ciclo)  

Priorità 1-U.F.2( primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 1-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 2-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 3-U.F.1 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.4 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.5 (primo 

e secondo ciclo)  

  

 

Priorità 1-U.F.1(primo 

ciclo)  

Priorità 1-U.F.2( primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 1-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 2- U.F.1 (primo 

e secondo ciclo) 

Priorità 3-U.F.1 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 

(primo e secondo 

ciclo) n. 2 edizioni  

Priorità 4-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.4 (primo 

e secondo ciclo)  
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LICEO V.  

EMANUELE III 

PATTI  

IIS  BORGHESE -  

FARANDA - PATTI  

I.I.S.  

“SCIASCIA/FERMI” 

SANT’AGATA MIL.  

ITIS  " TORRICELLI" 

SANT’AGATA MIL.  

Priorità 2-U.F.3 

(primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.1  

(secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 

(primo e secondo  

ciclo)  

  

  

Priorità 2-U.F.3 

(primo e secondo 

ciclo) Priorità 4-U.F.1  

(secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.5 (primo 

e secondo ciclo)  

  

  

  

Priorità 1-U.F.2 (primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 2-U.F.2 (primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 2-U.F.3 (primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 3-U.F.1 (primo e 

secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.1 (secondo 

ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo) n. 2 

edizioni  

Priorità 4-U.F.5 (primo e 

secondo ciclo)  

  

Priorità 2-U.F.1 

(primo e secondo 

ciclo) Priorità 4-U.F.1  

(secondo ciclo)  

Priorità 4-U.F.2 (primo 

e secondo ciclo)  

2 edizioni  

Priorità 4-U.F.3 (primo 

e secondo ciclo)  

  

  

Considerato che il Piano di formazione dell'ambito potrà accogliere solo un numero limitato di 

richieste, si informa che ogni docente potrà iscriversi a un solo corso e indicare un solo comune 

come sede di svolgimento dello stesso.   

Per i docenti che completano su più scuole, sarà la scuola di titolarità ad accogliere la domanda.  

L' iscrizione ai corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro è riservata ai docenti che 

necessitano di formazione specifica ed avverrà d'ufficio.  

Si invitano i docenti a compilare il modello allegato che dovrà essere consegnato agli uffici di 

segreteria entro il 19 maggio p.v. In caso di esubero di domande, sarà il Collegio docenti nella 

seduta del 18 maggio  a deliberare i criteri di selezione.  

   

 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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AL SIG. DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE SCIASCIA 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________, docente di 

_______________________________________ nel liceo ___________________________________ 

CHIEDE 

Di potere partecipare alle attività formative di cui al piano di formazione dell’ambito 16 dando come ordine 

di preferenza: 

 

1. SEDE________________________  PRIORITA’________________  U.F. _____________ 

2. SEDE________________________  PRIORITA’________________  U.F. _____________ 

 

Sant’Agata di Militello lì____________     FIRMA 


