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Circolare N° 415                                                                                               VELLETRI 09.04.2022                                              

 

                                Ai docenti a tempo determinato 

dell’I.C.  Velletri Nord 

Loro sedi 

 

        E p.c.   

A tutti i Docenti 

Al DSGA 

        Al personale ATA dell’I.C. Velletri Nord 

Al Sito Web 

Al RE 

 

Oggetto: Apertura iscrizioni corso di formazione “STEM” ai docenti a tempo determinato-  
Piano di Formazione Docenti Ambito 15 

 
In riferimento alla circolare n. 394 si comunica che, in base al numero delle iscrizioni dei docenti a 

tempo indeterminato pervenute, l’I.C. Marino Centro, scuola polo per la formazione dell’Ambito Territoriale di 
cui fa parte il nostro istituto, dà disponibilità a ciascun istituto dell’ambito di far iscrivere anche un docente 
(per ogni ordine di scuola), con contratto a tempo determinato. 

 
Si chiede pertanto di inviare la propria disponibilità alla F.S. Formazione e aggiornamento 

Prof.ssa Simona Gizzi al seguente indirizzo mail simona.gizzi@yahoo.it, entro e non oltre il giorno 
11.04.2022 ore 11.00. 

 
Visti i tempi stretti per le iscrizioni previsti dall’Ambito territoriale ed il numero esiguo di docenti da 

iscrivere, verranno considerate le adesioni pervenute in base all’ordine cronologico di arrivo delle mail. 
 

Si allega modulo di adesione. 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione  
 
La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 
  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dr. Francesco Senatore 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
mailto:simona.gizzi@yahoo.it


 
 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 dell’I.C. VELLETRI NORD 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Adesione Corso di Formazione  “STEM” – Piano di Formazione 
Ambito Territoriale 15 

 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………..,  
 
docente di ……………………………………………………………., 
 
ordine di scuola ………………………………………………………, 
 
Plesso …………………………………… 
 

C O M U N I C A 
 
La propria adesione al Corso di Formazione “STEM”. 
 
 

  Velletri … /…/…… 
      

 FIRMA 
  

 _______________ 
 


