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COMUNICAZIONE N. 213 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Lettere – Lingua inglese - Matematica 

 

Alla DSGA 

 

Bronte, 04/02/2023 

 

 

Oggetto  - Formazione INDIRE sulle competenze di base  

 

Gentili Docenti, 

Vi comunico che per gli Istituti di istruzione secondaria di II grado presenti nell’Allegato 2 al decreto del 

Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche 

per il contrasto alla dispersione scolastica nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei 

divari territoriali, sono aperte le iscrizioni per i docenti di Italiano, Inglese e Matematica in servizio presso 

le Istituzioni scolastiche coinvolte. 

I corsi del Progetto “Piano d’intervento per la riduzione dei divari territoriali in istruzione – Formazione 

sulle competenze di base”, saranno tenuti da esperti della formazione e sono finalizzati al miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, alla realizzazione di azioni di supporto e accompagnamento 

all’innovazione della progettazione educativa e alle metodologie didattiche del personale docente di 

italiano, matematica e inglese, avranno una durata di circa 3 mesi per un totale complessivo di 30 ore. 

 

I Sigg. Docenti in indirizzo che fossero interessati all’iscrizione ai corsi, dovranno inviare una email avente 

ad oggetto “Cognome Nome - Richiesta iscrizione ai corsi INDIRE di formazione sulle competenze di base” 

all’indirizzo peo istituzionale ctis01100x@istruzione.it entro sabato 11 febbraio 2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna 
                                                                                                            

Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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