
 

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO ARTISTICO STATALE “G.C.ARGAN” 

Piazza dei Decemviri 12 – 00175 ROMA (RM) Cod. Mecc. RMSD10000R 06121122470  

Sede succursale – via Contardo Ferrini 61 – 00173 Roma 

Codice fiscale 97191280581  rmsd10000r@istruzione.it    rmsd10000r@pec.istruzione.it 
www.liceoargan.gov.it 

 

Circolare n. 282 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al sito web 

 

Oggetto: corsi di formazione docenti - ambito 5 Roma. Iscrizione corsi intensivi di settembre 

2019.  

 

Si comunica che, nel mese di settembre 2019, saranno attivati corsi di formazione, coordinati dalla 

scuola Polo Gullace.  

I corsi attivati prevedono l'approfondimento delle tematiche già affrontate nei mesi di giugno e 

luglio 2019. Le attività sono aperte sia ai docenti che hanno già frequentato i corsi base di 

giugno/luglio 2019, sia a quelli interessati alle tematiche oggetto dei corsi, come di seguito meglio 

specificato: 

C1. FORMARE ED EDUCARE: Cause dell'insuccesso formativo e strategie di valorizzazione delle 

competenze. La lezione efficace.  

C2. CITTADINANZA, MULTICULTURALITA' E RISPETTO – percorsi didattici per educare alla 

legalità, alla convivenza democratica e alla multiculturalità. La lezione efficace.  

I corsi si svolgeranno in modalità intensiva, con orari a partire dalla mattina al pomeriggio e si 

terranno presso la sede centrale del Liceo Gullace, Piazza Cavalieri del Lavoro.  

Le attività prevedono un monte ore totale di 25h del quale 20h circa in presenza e con frequenza 

obbligatoria e 5h da svolgere online. Il termine delle iscrizioni è il 2 settembre 2019. 

Il numero massimo dei partecipanti è di 30 docenti per ciascun corso. In caso di un numero elevato 

di richieste si valuterà la possibilità di replicare i corsi. Per le iscrizioni è necessario compilare il 

modulo al seguente link https://forms.gle/7fCdRzqrqYKLCf566. 

Roma, 29 luglio 2019  

 

Il Dirigente Scolastico         

Nicola Armignacca           
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993             
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