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Circ. n. 281                                                                       Roma, 5 giugno 2017 

 
 

 A tutti i docenti iscritti ai moduli formativi Polo Ambito 6  

Agli esperti e tutor dei moduli formativi Polo Ambito 6 

 

 

 

 

Oggetto: Seminario conclusivo delle unità formative realizzate dal Polo formativo 6. 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. l’allegata comunicazione circa il Seminario 

conclusivo delle attività del Polo Formativo 6 per l'Anno Scolastico 2016/2017 con 

relativo programma di massima. 

 

Allegati 2 

 

 

 

                                                    Il dirigente scolastico 

                                                    prof. Flavio De Carolis 

                                                                 (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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Roma, 01/06/2017 

Prot. n. 1666/C12 

 Ai dirigenti scolastici degli istituti scolastici 

afferenti il Polo Formativo 6 

Al dirigente dell'istituto capofila della rete 

territoriale di Ambito 6 

Ai Direttori dei Corsi 

A tutti i docenti iscritti ai moduli formativi 

Agli esperti e tutor dei moduli formativi 

All'associazione A - Sapiens 

 

Oggetti: seminario conclusivo delle unità formative realizzate dal Polo formativo 6. 

 

Si comunica che venerdì 23 giugno 2017, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, presso la Sala Conferenze 

dello Sheraton Hotel Roma in viale del Pattinaggio, 100 si terrà il Seminario conclusivo delle 

attività del Polo formativo 6 per l’anno scolastico 2016/2017 secondo il programma di massima 

allegato. Si richiede a tutti i dirigenti delle istituzioni scolastiche della rete territoriale di Ambito 6 e 

ai direttori dei corsi di diffondere la presente tra i docenti iscritti e tra quelli interessati alla 

partecipazione. 

 

Con l’occasione si informano i direttori dei corsi che i project work eventualmente consegnati a 

questo Istituto saranno resi alla scuola sede del corso entro il 23 giugno p. v., poichè essi vanno 

mantenuti agli atti della direzione del corso. Essi andranno anche pubblicati in piattaforma a cura 

dei tutor. Si conferma inoltre che ai direttori dei corsi, verrà a breve inviata una specifica 

comunicazione per le azioni necessarie di chiusura degli atti amministrativi relativi ai moduli 

formativi. 

Ulteriori comunicazioni verranno effettuate ai direttori di corso, agli esperti e ai tutor per la 

preparazione e definizione del programma del seminario del 23 giugno p.v. 

 

Si  confida  nel fatto che il seminario registrerà la massima partecipazione. Esso difatti rappresenta 

il momento conclusivo di un percorso impegnativo e collaborativo che ha visto coinvolto - a vari 

livelli e con diversi compiti - ciascuno di noi. Sarà un momento importante per la valorizzazione di 

tutte le persone che hanno partecipato e posto in campo le migliori energie, oltre che per la 

condivisione dell'esperienza. 

 

A presto! 

 

Il Dirigente del Polo Formativo 6 

                Paola SENESI 

 



MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA                                                                                           
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO                                                                                                              

POLO FORMATIVO 6 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE                       
“LEON BATTISTA ALBERTI” 

 

PIANO DI FORMAZIONE 2016 – 2019 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

 

 

Creazione nuovi ambienti educativi di apprendimento e coesione sociale:  

nuovi e "vecchi" strumenti e risorse per la didattica e per la didattica per competenze 

 

Seminario conclusivo delle attività del Polo Formativo 6 

per l’Anno Scolastico 2016/2017 
 

 

 

Venerdì 23 giugno 2017 

ore 16.30 – 19.30 

Sala Conferenze 

Sheraton Hotel Roma 

viale del Pattinaggio, 100 
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Programma di massima 

Ore 16.30 – 17.00 Introduzione ai lavori e conferenza di presentazione   

Interverranno: l'USR per il Lazio 

Paola Senesi, dirigente scolastico, IISS Leon Battista Alberti – Polo Formativo 6  

Stefano Sancandi, dirigente scolastico, IC Orsa Maggiore - Scuola capofila Ambito 6 

Ore 17.00 – 17.25 Presentazione attività modulo 1 

  ore 17.00 - 17.15 presentazione a cura del relatore 

  ore 17.15 - 17.25 presentazione del project work, a cura del tutor 

Ore 17.25 – 17.50 Presentazione attività modulo 2 

  ore 17.25 - 17.40 presentazione a cura del relatore 

  ore 17.40 - 17.50 presentazione del project work, a cura del tutor 

Ore 17.50 – 18.15 Presentazione attività modulo 3 

  ore 17.50 - 18.05 presentazione a cura del relatore 

  ore 18.05 - 18.15 presentazione del project work, a cura del tutor 

Ore 18.05 – 18.40 Presentazione attività modulo 4 

  ore 18.05 - 18.20 presentazione a cura del relatore 

  ore 18.20 - 18.30 presentazione del primo project work, a cura del tutor 

                          ore 18.30 - 18.40 presentazione del secondo project work, a cura del tutor 

 Ore 18.40 – 19.15  Presentazione attività modulo 5 

      ore 18.40 - 18.55 presentazione a cura di Umberto Frigelli, docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

      ore 18.55 - 19.05 presentazione del primo project work, a cura di uno dei corsisti 

                          ore 19.05 - 19.15 presentazione del secondo project work, a cura di uno dei corsisti 

Ore 19.15 – 19.30 Conclusioni 


