
 

 

Circ. n. 137         

          Al personale docente interessato  

Formazione STEAM 

e.p.c. al DSGA 

                                                                                                                                              Al Sito Web 

 

Oggetto: AVVISO DI PARTECIPAZIONE Corsi formazione STEAM riservati ai docenti delle scuole dell’intero 

territorio nazionale 

VISTO Il comma 124 della legge 107/15 stabilisce che “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 

obbligatoria, permanente e strutturale”; 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente  

CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano Triennale 

dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere coerente e funzionale 

con essi;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e collaborazioni esterne: “La 

Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale”; 

CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente  

TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente modificando lo 

scenario della scuola 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

rende noto a tutto il personale in indirizzo, l’avviso di partecipazione ai corsi di formazione STEAM. 

Le iscrizioni ai diversi percorsi formativi, gratuiti per i docenti in servizio in tutto il territorio nazionale, sono 

attive sulla pagina dedicata in piattaforma Scuola Futura,  raggiungibile al seguente indirizzo:   

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/Polo-STEAM-Tropea 

Si pubblicano (in allegato)  i cataloghi dei percorsi. 

Si auspica una massiva partecipazione ai workshop al fine di condividere esperienze, procedure e azioni più 

significative, preliminare alla costituzione di una comunità di buone pratiche. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

(firmato digitalmente) 
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