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COMUNICAZIONE N. 64 del 12/11/2019 
 
          

A TUTTI I DOCENTI 
ALLA DSGA 
AL SITO 

 
 
Oggetto: Avvio II annualità PON FSE Campania 2014/2020 – obiettivo di Servizio 
Istruzione – Azioni 2 e 3 – cod. Uff. 13 
PROGETTO C.I.A.O. (Condividere – Includere – Apprendere – Orientare) 
PERCORSO C – FORMAZIONE DOCENTI 
 
Si comunica a tutti i docenti che la Società Logos che ha in carico il progetto di 
formazione in oggetto per la rete a cui questa scuola ha aderito lo scorso anno 
scolastico, ha reso note le date di avvio della formazione in presenza dei docenti 
sull’INCLUSIONE – strategie operative di approccio alla gestione dei BES presenti nelle 
classi – per dare avvio alla II annualità. 
La formazione è aperta a tutti i docenti interessati e non necessariamente soltanto a 
coloro che abbiano già frequentato la II annualità che ad ogni buon conto si elencano: 
 
1. CIPULLO ELISA 
2. CORSALE FILOMENA 
3. GERMINARIO MARTA 
4. GLORIOSO NICOLA 
5. IODICE ANTONETTA 
6. LAGANA’ ELVIRA 
7. MEZZACAPO ROSA 
8. MONTEBUGLIO GIOVANNA  
9. MORETTA TOMMASINA 
10. MORIELLO MARIA ANNA 
11. MUSONE MARIANNA 
12. PERRECA CONCETTA 
13. SACCONE VANNA A. 
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Le date già indicate sono: 18 e 25 novembre e 2 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 
19.30. Il corso si terrà presso l’aula magna di questo istituto. 
 
I docenti interessati ad essere inseriti in elenco sono invitati a far pervenire la 
propria adesione entro mercoledì 14 novembre al protocollo della scuola. 
 
Il tutor del corso è il professor Franco Tartaglione che avrà cura di tenere 
ordinatamente la documentazione del corso e di raccordarsi con la DSGA per la 
predisposizione del Collaboratore scolastico addetto all’apertura/chiusura scuola, 
predisposizione degli spazi, delle attrezzature, dei fogli firma di corsisti ed 
esperto/tutor e di tutto quanto occorrente per un agevole svolgimento dell’attività 
formativa. 
 
Capodrise, lì 12/11/2019    
 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                             Prof. ssa Maria Pirozzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO C.I.A.O.  
 
 

Oggetto: Avvio II annualità PON FSE Campania 2014/2020 – obiettivo di Servizio Istruzione – 
Azioni 2 e 3 – cod. Uff. 13 
PROGETTO C.I.A.O. (Condividere – Includere – Apprendere – Orientare) 
PERCORSO C – FORMAZIONE DOCENTI 

 
 
In relazione al progetto dal titolo “C.I.A.O. – Condividere, Includere, Apprendere, Orientare” cod. 
uff. 13 emanato dalla Regione Campania per l’attivazione di “Percorsi di inserimento attivo per gli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali”, 
 
 
il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ______________________  
 
(prov. …..) il ___________________________ e residente in _______________________________  
 
cap _________________ in via _________________________________________ n. ___________  
 
e-mail ________________________________________ Codice fiscale _______________________   
 
CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare al corso di formazione del Progetto in oggetto. 
 
 
Data, ___________________                                                                         Firma  
 
        _____________________ 

 
 
 


