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Ai Dirigenti degli Istituti di scuola Primaria statale del Lazio 
 

Ai  Dirigenti delle Scuole Polo Formativo di riferimento 
IC Regina Elena di Roma – A.T. 1 (Gruppo 1) 
IC via Matteotti di Cave (RM) – A.T. 14 (Gruppo 2) 

IC Vitruvio Pollione di Formia (LT) – A.T. 24 (Gruppo 3) 
 

 LORO SEDI 
 

 

 OGGETTO :  Misure di accompagnamento Valutazione scuola primaria – Formazione 
Territoriale. CALENDARIO WEBINAR FORMATIVI. 

 
 Si fa seguito a quanto indicato con note di questo Ufficio prott. n. 4949 del 16.02.2021 e n. 
6867 del 3.03.2021 e si indicano, di seguito, le date dei webinar previsti per i tre poli formativi. 
 

Scuola Polo Formativo IC Vitruvio Pollione di Formia (LT) – Ambito Territoriale 24 (Gruppo 3) 

Primo webinar: 25 marzo 2021, ore 15:00-18:00 
Secondo webinar: 21 aprile ore 15:00-18:00 

 

Scuola Polo Formativo IC via Matteotti di Cave (RM) – Ambito Territoriale 14 (Gruppo 2) 

Primo webinar: 29 marzo 2021, ore 15:00-18:00 

Secondo webinar: 22 aprile 2021, ore 15:00-18:00 

 

Scuola Polo Formativo IC Regina Elena di Roma – Ambito Territoriale 1 (Gruppo 1) 

Primo webinar: 31 marzo 2021, ore 15:00-18:00 
Secondo webinar: 23 aprile 2021, ore 15:00-18:00 

 
 Sarà cura delle scuole polo trasmettere agli Istituti dei docenti ammessi in formazione, di cui 
agli elenchi allegati alla citata nota prot. 6867 del 3.03.2021, tutte le indicazioni di carattere 
organizzativo per l’accesso ai sopra indicati webinar. 
 
 Per quanto attiene alle richieste di inserimento in formazione di docenti di istituti che 
per motivi eccezionali non hanno segnalato alcun referente durante la fase di iscrizione, 
l'indicazione di massimo un referente potrà essere fatta direttamente alla scuola polo a cui afferisce 
quel determinato gruppo territoriale; le stesse potranno comunque essere accolte solo se 
perverranno alle scuole polo entro le ore 12:00 del 22/03/2021 e, in ogni caso, entro il numero 
massimo di discenti previsti. 
 

Gli incontri saranno comunque videoregistrati e messi a disposizione delle scuole e dei 
docenti che non parteciperanno. 
 

 Si coglie l’occasione per ringraziare le scuole polo del supporto fornito. 
 

           Il Dirigente 
        Matteo Vecchio 
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