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CIRCOLARE N.39 

 
Ai docenti 

All’Ufficio Comunicazioni 

Sede  

 

 

OGGETTO: Iscrizione docenti ai corsi del Piano di formazione Ambito Sicilia 15  

 

 

                                            Si rende noto ai docenti che prestano servizio negli Istituti scolastici 

dell’Ambito Sicilia 15 che è possibile iscriversi gratuitamente ai corsi del Piano di formazione 

Ambito Sicilia 15 - riportati di seguito - utilizzando ESCLUSIVAMENTE il link al form, presente 

anche sul frame sinistro del sito del Liceo Medi www.liceomedi.edu.it, che sarà attivo a partire 

dalle ore 8.00 di lunedì 27 settembre 2021 - scadenza ore 8.00 di lunedì 4 ottobre 2021:  

 

Il lavoro di gruppo per gestire la complessità della vita di classe - PRIMARIA/SS1/SS2 

(SIC15-GES-2) - 1 corso  

La valutazione nella scuola primaria (SIC15-VAL-2/3) - Edizioni 1/2 - 2 corsi  

Prevenire il bullismo attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva - PRIMARIA/SS1/SS2 

(SIC15-EDU-2) - 1 corso  
 

Si informa, altresì, che non potranno iscriversi allo stesso corso i docenti che hanno già partecipato 

nell'anno scolastico precedente; il numero di partecipanti a ciascun corso è max 35 docenti (in caso 

di esubero, si procederà alla selezione tramite ordine cronologico di iscrizione e sulla base delle 

preferenze espresse).  

I corsi si svolgeranno in modalità telematica, nel periodo ottobre/dicembre 2021, a cura della 

Mondadori /Formazione su misura e avranno una durata di 25 ore e saranno attivati solo in caso del 

raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.  

Si allega alla presente circolare il Piano per la Formazione dei Docenti– AMBITO DI RETE 15.  

  

Milazzo, 25/09/2021                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.  Stellario Vadalà 
                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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20210924_Ambito_15_Comunicato_iscrizione_ai_corsi_per_docenti_AFSIC15-Mondadori 

Barcellona P.G., 24/09/2021  Prot. n. 9018 del 24/09/2021 

 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2019/2022 

AMBITO DI RETE 15  
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 15 di Messina* 

All’Albo online dell’Istituto - Al sito web dell’Istituto - Agli Atti 
 

*Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 15 di Messina 
 MEIC81700D-IC S.Lucia Lipari  

 MEIC818009-IC Isole Eolie Lipari 

 MEIC819005-IC Villafranca Tirrena 

 MEIC820009-IC S. D'Arrigo Venetico  

 MEIC82400L-IC D'Alcontres Barcellona P.G. 

 MEIC82500C-IC Foscolo Barcellona P.G. 

 MEIC827004-IC B. Genovese Barcellona P.G. 

 MEIC842006-IC Pace del Mela 

 MEIC85200R-IC S.Filippo del Mela 

 MEIC855008-IC S.Lucia del Mela 

 MEIC87400N-IC Saponara 

 MEIC876009-IC Torregrotta 

 MEIC88100R-IC Capuana Barcellona P.G. 

 MEIC88300C-IC Primo Milazzo 

 MEIC898006-IC Militi Barcellona P.G. 

 MEIC899002-IC Balotta Barcellona P.G. 

 MEIC8AA00E-IC Secondo Milazzo 

 MEIC8AB00A-IC Terzo Milazzo 

 MEIS00200X-IIS Impallomeni Milazzo 

 MEIS00800V-IIS Isa Conti E.V. Lipari 

 MEIS01100P-IIS Ferrari Barcellona P.G. 

 MEIS01600T-IIS Guttuso Milazzo 

 MEIS03400B-IIS Medi Barcellona P.G. 

 METD05000E-ITET Da Vinci Milazzo 

 METD08000A-ITET Fermi Barcellona P.G. 

 METF020001-ITI Majorana Milazzo 

 METF03000G-ITI Copernico Barcellona P.G. 

 

Oggetto: iscrizione docenti ai corsi del Piano di formazione Ambito Sicilia 15  

Si rende noto ai docenti che prestano servizio negli Istituti scolastici dell’Ambito Sicilia 15 che 

è possibile iscriversi gratuitamente ai corsi del Piano di formazione Ambito Sicilia 15 - riportati di 

seguito - utilizzando ESCLUSIVAMENTE il link al form, presente anche sul frame sinistro del sito del 

Liceo Medi www.liceomedi.edu.it, che sarà attivo a partire dalle ore 8.00 di lunedì 27 settembre 2021 

- scadenza ore 8.00 di lunedì 4 ottobre 2021:  

 Il lavoro di gruppo per gestire la complessità della vita di classe - PRIMARIA/SS1/SS2 

(SIC15-GES-2) - 1 corso 

 La valutazione nella scuola primaria (SIC15-VAL-2/3) - Edizioni 1/2 - 2 corsi 

 Prevenire il bullismo attraverso lo sviluppo dell’intelligenza emotiva - PRIMARIA/SS1/SS2 

(SIC15-EDU-2) - 1 corso 

Si informa, altresì, che non potranno iscriversi allo stesso corso i docenti che hanno già 

partecipato nell'a.s. precedente; il numero di partecipanti a ciascun corso è max 35 docenti (in caso di 

esubero, si procederà alla selezione tramite ordine cronologico di iscizione e sulla base delle preferenze 

espresse). 

I corsi si svolgeranno in modalità telematica, nel periodo ottobre/dicembre 2021, a cura della 

Mondadori /Formazione su misura e avranno una durata di 25 ore e saranno attivati solo in caso del 

raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. 
 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di diffondere il presente comunicato, reperibile anche sul sito 

web di questa Istituzione scolastica all’indirizzo www.liceomedi.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico f.to dott.ssa Domenica Pipitò 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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