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Prot. 5655/C12                                                                                       Genova, 17 maggio 2016 

 
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti 

Comprensivi della Regione 
 
Loro sedi 

Ai Direttori di Corso del Piano Formazione 
Lingue docenti scuola Primaria 

 
Loro sedi 

Ai Tutor del Piano Formazione Lingue Loro sedi 
Ai  Dirigenti di Ambito Territoriale di Genova, 

Imperia, La Spezia, Savona 
 
Loro sedi 

Al Dirigente Scolastici IC Lagaccio – Centro di 
Costo Piano Formazione Lingue 

 
Genova 

Al  Miur – DG Personale Scolastico Roma 
All’  INDIRE – Palazzo Buonarroti Firenze 

 
Oggetto: Piano Formazione Lingue docenti scuola Primaria – Ripresa e conclusione attività 

formative – III contingente III annualità 
 
          A seguito della sottoscrizione tra INDIRE e Istituto Comprensivo Lagaccio, Centro di Costo 
per le attività formative di cui all’oggetto, si informano le SS.LL. che possono essere portate a 
conclusione le attività formative per il personale docente della scuola primaria di cui al DPR 20 
marzo 2009 n. 81 art. 10 c. 5. Si ritiene peraltro opportuno richiamare all’attenzione delle SS.LL. 
che l’INDIRE, con propria nota del 12 febbraio 2016 indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali,  ha 
ipotizzato come data ultima per la conclusione dei Corsi relativi al III contingente III annualità il 31 
luglio 2017; conseguentemente nella programmazione degli incontri si potrà tenere conto di tale 
indicazione, avviando fin da subito i contatti con i docenti in formazione.  
 
         In considerazione dei diversi adempimenti connessi alla conclusione dell’anno scolastico, si 
invitano i docenti tutor a predisporre un primo incontro di richiamo entro il corrente mese, 
programmando per il prossimo anno scolastico il calendario delle attività.   Laddove le situazioni lo 
permetteranno le attività formative potranno concludersi anche prima del termine indicato dalla nota 
di cui sopra. Gli stessi docenti tutor trasmetteranno appena possibile, all’indirizzo 
dino.castiglioni@istruzione.it il calendario delle attività didattiche, per il successivo inoltro alle 
istituzioni scolastiche della regione. 
 
      Si ritiene opportuno ringraziare le SS.LL. per la costante cortese proficua collaborazione e si 
resta a disposizione per qualsiasi eventuale richiesta di chiarimento dovesse pervenire. 
 

                                                                                                     p. Il Direttore Generale 
                                                                                                          Rosaria Pagano 
                                                                                                Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                            Monica Matano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
 


