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Prot. AOOUSPLT n.  6228  Latina, 14 maggio 2012
   

Ai Dirigenti dei seguenti Istituti: 
I.C. “Pascoli” di Aprilia 
L. Sc. “Grassi” di Latina 
I.T.I.S. “Galilei” di Latina 
I.T.C. “Bianchini” di Terracina 
I.T.C. “Filangieri” di Formia 

e, p.c. All’ Ufficio Scolastico Regionale per il 
Lazio – Ufficio VI 
Via Pianciani - ROMA 

Modalità di spedizione – Posta elettronica 

  
 
 
Oggetto: Formazione Docenti neoassunti con modalità e-learning integrato – Nota di avvio corsi, 

invio Modelli per individuazione e nomina Direttori/e-tutor per iscrizione su 
piattaforma PuntoEdu 

 

Facendo seguito alla nota di quest’Ufficio, con la quale le Istituzioni Scolastiche dirette 

dalle SS.LL. sono state individuate quali sedi per lo svolgimento dei corsi di formazione destinati al 

personale docente ed educativo neoimmesso in ruolo, si trasmettono gli allegati files relativi 

all’individuazione e nomina dei Direttori e dei tutor dei corsi stessi, con preghiera di volerli 

completare con TUTTI i dati richiesti e di volerli restituire allo scrivente con ogni cortese urgenza, 

al fine di consentire l’iscrizione sulla piattaforma PuntoEdu per le attività consequenziali. 

Si coglie l’occasione per ribadire la necessità che le SS.LL. provvedano ad avviare i corsi in 

parola entro la data di venerdì 19 maggio 2012, così come indicato nella circolare dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Lazio, anche in caso di tardiva iscrizione dei nominativi dei Direttori e 

dei tutor dei corsi sulla piattaforma. Si chiede, infine, di voler rendere disponibili i calendari dei 

corsi, appena questi saranno stilati in accordo con i tutor, utilizzando ogni strumento di diffusione 

(affissione all’albo della scuola, pubblicazione sul sito internet dell’Istituto, nonché invio a 

quest’Ufficio per la pubblicazione sul sito istituzionale (www.csalatina.it), così da permettere a tutti 

i docenti interessati di prenderne visione. 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 

http://www.csalatina.it/
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IL DIRIGENTE 

Maria Rita Calvosa 
 

Gilda degli Insegnanti 
            L A T I N A 


