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Circ.  n 24       Borgo di Terzo, 11-10-2018  
        
           Ai docenti 
                                                                                                           Dell’I.C di Borgo di Terzo  
             
       
             
Oggetto: Corsi di formazione Matnet e Laboratorio Teatrale per docenti: chiarimenti 
 
Gentilissimi, mi è stato ricordato che, negli anni precedenti, i docenti che avessero già frequentato 
corsi inerenti le tematiche trattate negli incontri di formazione deliberati dal Collegio Docenti (es. 
Cooperative Learning) erano stati esentati dal partecipare a quegli stessi corsi, dietro presentazione 
di adeguata certificazione e assolvendo l’obbligo di formazione con altri corsi di loro scelta, purchè 
inerenti il Piano di Miglioramento di Istituto e il PTOF. 
Ritengo sia possibile applicare lo stesso principio anche ai due corsi che stanno partendo in questi 
giorni. 
Pertanto, i docenti che avessero già partecipato ai corsi MATNET e non desiderassero partecipare al 
corso Laboratorio Teatrale, o che avessero già partecipato a corsi/laboratorio teatrali e non 
desiderassero partecipare al corso MATNET potranno scegliere di assolvere l’obbligo di formazione 
frequentando altri corsi organizzati esternamente all’istituto, previa comunicazione alla scrivente e 
presentazione di certificazione relativa alla frequenza a corsi MATNE e/o corsi laboratorio teatrali. 
E’ appena il caso di ricordare che chi non avesse frequentato nessuno dei due corsi programmati 
dovrà optare per la frequenza a uno dei due o a entrambi quelli organizzati dall’Istituto e che chi 
avesse già frequentato uno o entrambi i corsi di cui sopra dovrà comunque frequentare un altro 
corso esterno per un ammontare di ore pari almeno a quelle programmate dall’Istituto. 
Scusandomi per l’invio tardivo di questa comunicazione, coincidente di fatto con l’inizio dei corsi, 
ed auspicando comunque che venga privilegiata la partecipazione ai corsi di Istituto – in 
considerazione della ricaduta collegiale sulla progettazione di istituto- colgo l’occasione per porgere 
cordiali saluti. 
 

 
 

                                                                                      La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
                                                 Dott.ssa Alessandra De Fiori 
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