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SEMINARIO CONCLUSIVO FORMAZIONE Ambito 16 – A.S. 2016/2017 
 

Gentili Dirigenti Scolastici e gentili Docenti,  

nell’accingerci a concludere l’anno formativo 2016/2017 dell’ambito 16 della provincia di Roma, siamo 

lieti di comunicarvi che nei prossimi 27 e 28 ottobre 2017 si svolgerà ad Anzio (RM) un seminario con 

valore di unità formativa a cui prenderanno parte diversi attori del mondo scolastico e accademico; nella due 

giorni si affronteranno – oltre alle tematiche già note (Tecniche e strumenti di osservazione fra pari; BES - 

Corso base: scuole dell’inclusione e strategie per il successo scolastico e formativo; Dall’analisi dei dati alla 

individuazione delle priorità di miglioramento) – anche riflessioni sulle figure di sistema, in modo da 

permettere alle Scuole di definirne profili, ruoli e compiti. 

Nello specifico, sia il giorno 27 (dalle ore 14,30 alle 19,30) che il 28 (dalle ore 9 alle 19) il convegno si 

svolgerà nella sala conferenze del Grand Hotel Dei Cesari, al civico 3 di via Mantova. 

Tale seminario, come già annunciato, avrà pieno valore di unità formativa con rilascio di un attestato di 

partecipazione; allo stesso modo, i docenti che avessero la necessità di recuperare ore perdute in uno dei 

corsi dell’anno scolastico 2016/2017 potranno farlo prendendo parte all’iniziativa: le ore effettive di 

presenza andranno a compensare quelle perdute, permettendo così ai corsisti di ottenere l’attestato finale. 

Per il suddetto motivo, dovendo limitare a cento il numero degli iscritti, si è scelto di dare priorità a tali 

insegnanti; nel caso in cui il numero degli iscritti dovesse superare però quello fissato, sarebbe nostra 

premura stilare una lista d’attesa, con lo scopo di organizzare nuovi spazi in grado di ospitare una platea 

maggiore. A tal proposito le segreterie scolastiche riceveranno comunicazione dei docenti iscritti dal 16 

ottobre in poi.  

È possibile iscriversi cliccando sul seguente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhK_O1mcZmmvo14y-

33ZMx1jije0bzEgH3LdJxa5hsKF9jOA/viewform 

e immettendo i propri dati, specificando - oltre alla/e data/e di partecipazione - anche la necessità di recupero 

di ore perse.  

Si rende noto che la data ultima di iscrizione è fissata al prossimo 14 ottobre 2017, entro le ore 24.  

Certi che ogni Istituto possa dare ampia diffusione della presente, salutiamo cordialmente e rimaniamo a 

vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.   

 

Matteo Lautizi                                                                                               matteolautizi@gmail.com  

referente formazione ambito 16 
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