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Oggetto: Piano territoriale di  formazione docenti 2016-2017 - Ambito  009 - Marche - Formazione 

obbligatoria per docenti di ruolo 

 

 Si trasmette in allegato l'elenco delle attività di formazione  attivate o in fase di attivazione 

per la rete d'Ambito 009 -Marche "Vallata del Foglia" che si inizieranno e si concluderanno nel 

mese di settembre 2017 (salvo eventuali proroghe del MIUR). Nell'elenco sono indicati gli Istituti 

scolastici sede di corso e che si fanno carico dell'organizzazione del corso, l'area del corso e 

argomento dell'unità formativa, la tipologia dei docenti destinatari riferita all’ordine di scuola e il 

link per effettuare l'iscrizione compilando i moduli google attivi entro e non oltre il 20 giugno.  

 Ogni corso è destinato al massimo a 30 docenti, in caso di un numero maggiore di iscrizioni 

i corsisti verranno selezionati garantendo un numero omogeneo di corsisti per ogni scuola di 

provenienza, e in secondo ordine in base alla data di iscrizione. I corsi  prevedono da 9 a 12 ore in 

presenza e attività diversificate (sperimentazione in classe, approfondimenti individuali o di 

gruppo, attività in rete, etc) per complessive ore da 23 a 25 che vanno a definire una unità 

formativa. I calendari dettagliati verranno comunicati in seguito e pubblicati sulla sezione del sito 

del Liceo Mamiani “Rete di Ambito 9 – Vallata del Foglia” 

http://www.liceomamianipesaro.it/liceomamiani/?page_id=15804. L'elenco dei corsi, non ancora 

completo, verrà aggiornato  e anch'esso pubblicato sulla stessa sezione del sito. Nell'elenco è 

indicato  il link per informazioni e iscrizioni ai corsi autonomamente gestiti e organizzati dal Liceo 

Scientifico e Musicale G. Marconi  
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