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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio Terzo

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,
studenti, diritto allo studio, disabilità
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Superiori di secondo grado
della Toscana

Firenze 17/10/2019

Oggetto: formazione docenti per la 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), in qualità di scuola
referente per la Toscana per la implementazione delle Indicazioni per i Licei e delle Linee Guida
per gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali, selezionano 28 docenti di scuola secondaria
superiore della regione per la partecipazione alla formazione residenziale intensiva che si terrà
il 14-15-16 Novembre 2019 a Fiuggi. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico della scuola
Polo. I docenti selezionati parteciperanno successivamente ad un secondo momento di
formazione presso i Licei “Giovanni da San Giovanni” e saranno poi coinvolti attivamente
nell’azione di disseminazione.
Per la presentazione delle candidature i Dirigenti Scolastici dovranno compilare entro e
non oltre il 31 Ottobre p.v. il modulo reperibile al link http://tinyurl.com/y5aubqvk, indicando
fino ad un massimo di sei docenti, elencati in ordine di precedenza. La selezione seguirà
l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione e la distribuzione per disciplina.
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L’elenco delle iscrizioni accettate sarà pubblicato sul sito dei Licei “Giovanni da San
Giovanni”

entro

il

5

Novembre

2019

e

sarà

visionabile

al

seguente

link:

http://www.liceisgv.gov.it/formazionedocenti/.

Si allega il bando.

Il DIRIGENTE
Roberto MARTINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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