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ALLE SCUOLE SECONDARIE
DI II GRADO DELLA TOSCANA
OGGETTO: formazione per implementazione delle Indicazioni per i licei e delle Linee Guida
per gli istituti tecnici e gli istituti professionali a. s. 2019/2020
I Licei “Giovanni da San Giovanni” di San Giovanni Valdarno (AR) sono stati individuati dal
Liceo Classico “T. Tasso” di Roma con l’aggiudicazione n. prot. 0002669/U del 10710/2019 quale
scuola referente per la Toscana per l’implementazione delle Indicazioni per i licei e delle Linee
Guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali a. s. 2019/2020. In qualità di scuola referente
i Licei sono incaricati di svolgere la selezione di 28 docenti della Regione Toscana per la
partecipazione ad una formazione residenziale intensiva rivolta ai docenti della scuola secondaria
di secondo grado.
La formazione residenziale si svolgerà a Fiuggi nei giorni 14, 15, 16 novembre 2019; la scuola
Polo sosterrà le spese di vitto e di alloggio con sistemazione SOLTANTO in camere DOPPIE o
TRIPLE e metterà a disposizione un autobus alla fermata metro Anagnina per il trasporto A/R.
I posti riservati ai docenti della Toscana sono 28: la selezione seguirà l’ordine di arrivo delle
domande di iscrizione e la distribuzione per disciplina. Ogni scuola potrà indicare fino ad un
massimo di 6 docenti elencati in ordine di precedenza.
L’elenco delle iscrizioni accettate sarà pubblicato sul sito dei Licei “Giovanni da San Giovanni”
entro il 5 novembre 2019 e sarà reperibile cliccando su http://www.liceisgv.gov.it/formazionedocenti/ Il programma sarà reso noto non appena disponibile.
I docenti selezionati parteciperanno ad un successivo evento di formazione che si svolgerà presso i
Licei “Giovanni da San Giovanni” presumibilmente nel mese di novembre e saranno coinvolti
attivamente nell’azione di disseminazione.
I Dirigenti Scolastici, interessati alla partecipazione dei docenti dei loro istituti alla formazione di
cui sopra, sono pregati di compilare il presente modulo reperibile al link sotto riportato ENTRO E
NON OLTRE IL 31 OTTOBRE P.V.
Link iscrizione: http://tinyurl.com/y5aubqvk
San Giovanni V.no, lì 16 ottobre 2019
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