
1 
 

 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 

http://icviacrivelli.edu.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 

                                                                                     Roma,11.05.2020 

Al personale docente  

IC Via Crivelli 

Al sito web-Alla piattaforma AXIOS 

 

 

OGGETTO:  pianificazione attività formative e modalità di adesione corsi Ambito 7 

a.s. 2019/2020. Richiesta di adesione . 

 

Si tramettono in allegato alla presente lettera del Dirigente Scolastico dell’IC “Margherita 

Hack”, scuola polo per la formazione dell’ambito 7 di Roma , e le relative n. 10 proposte di 

formazione in allegato con descrizione analitica del progetto (in area riservata Registro 

elettronico). 

 Al fine di predisporre la calendarizzazione definitiva, si richiede agli insegnanti interessati di 

compilare il modulo presente al seguente link https://forms.gle/CJCX7nrNjb8J3FR96, entro e 

non oltre il 19 maggio 2020.  

Si evidenzia che i corsi dal n. 1 al n.9 potranno accogliere da un minimo di 20 ad un massimo 

di 40 iscritti, mentre la proposta n. 10, progettata appositamente per il nostro ambito dalla 

Pearson Academy, prevede l’erogazione di materiali didattici e operativi on line per un 

massimo di 1000 docenti, i quali, in completa autonomia, potranno approfondire le molteplici 

proposte formative senza limite di tempo e di consultazione delle risorse digitali presenti.  

In caso di esubero delle richieste dei vari corsi, la Scuola Polo provvederà a distribuire i posti 

da assegnare in modo equo tra le scuole dell’ambito e in base all’ordine cronologico di 

iscrizione, prevedendo l’eventualità di replicare i corsi più richiesti. 

Al fine di avere contezza della ricaduta della proposta formativa , si invitano i docenti della 

scuola che aderiranno alla proposta formativa a comunicare contestualmente all’indirizzo mail 

dell’IC (rmic8f000g@istruzione.it) il corso prescelto . 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina D’Istria  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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