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Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai Docenti in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado  
appartenenti all’ambito territoriale Calabria 013 

 

Ai DD.SS. della rete Calabria 013 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 
 

All’A.T.P. di Vibo Valentia 
                    Al sito Web 

 
OGGETTO: Piano Nazionale Formazione Docenti – Corso di Formazione inerente la 
«Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile» coerente con le finalità del Piano 
Formativo dell’Ambito Territoriale Calabria 013 (3^ annualità). 
 
Ai sensi della legge n. 107/2015 e del Piano Nazionale Formazione Docenti, valido per il triennio 
2016-2019 (D.M. 797/2016), l’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, polo formativo della rete di 
scuole, in collaborazione con l’Associazione Culturale Anthropòs, organizza un ciclo di incontri 
seminariali dal titolo: «I rapporti personali nell’epoca di internet: opportunità e solitudine», dove 
saranno presenti esperti del mondo accademico, istituzionale, specialistico ecc. L’iniziativa risulta 
pienamente in linea con l’area tematica della «coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile», 
prevista dal Piano Nazionale di Formazione e, pertanto, viene proposta e condivisa con la rete di 
scuole afferente all’ambito territoriale Calabria013. I sette incontri previsti sono orientati a 
promuovere interventi che prevengano e contrastino le forme di disagio sociale agendo anche sulla 
formazione degli attori principali che operano all’interno della comunità educativa, affinché siano 
realizzati azioni formative che contribuiscano allo sviluppo positivo dell’alunno ed al suo inserimento 
all’interno della comunità scolastica e collettiva. 
 

Al termine degli incontri, la Scuola Polo rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, valido per 
la formazione docenti a.s. 2018/2019, che sarà possibile inserire nelle «iniziative formative extra» 
della Piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. 
Si invitano le scuole dell’Ambito a voler inviare le adesioni dei docenti interessati tramite la 
compilazione dell’allegato file excel, da restituire all’indirizzo di posta elettronica 
vvis00200c@istruzione.it  dell’ I.I.S. TROPEA  entro e non oltre il 10 Gennaio 2019. 
 

Viene allegato al presente avviso il calendario degli incontri formativi con orario, data e luogo, 
nonché argomento di discussione e relatori presenti. 
 

Ogni altra comunicazione al riguardo sarà visibile nella pagina web 
https://www.iistropea.edu.it/scuola/reti-di-scuole.html  
 

Confidando nella partecipazione all’iniziativa, in attesa della successiva pubblicazione del catalogo 
per la formazione docenti dell’ambito a.s. 2018/19, si porgono cordiali saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Nicolantonio Cutuli 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                             ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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