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Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 

Istituzioni Scolastiche Ambito Marche 001 

 
 

Oggetto: Formazione personale docente - a.s. 2018/2019 

               organizzata dal C.T.I. Im Possibile di Osimo  
 

Il Comitato Tecnico Scientifico del C.T.I. di Osimo, nella riunione del 09 ottobre 2018 

“Pianificazione attività CTI a.s. 2018/2019” 

 

HA DELIBERATO 

 

alcune proposte di Formazione, nell’a.s. 2018/2019, per i docenti di ogni ordine e grado, di ruolo e 

non, appartenenti agli Istituti della provincia di Ancona, “Marche Ambito 001”. 

 Le attività di formazione prevedono: 

a) interventi frontali o espositivi; 

b) studio, approfondimento personale e/o collegiale e documentazione; 

c) attività di laboratorio, ricerca azione e sperimentazione. 

 
 

Corso di 

Formazione 

 

Formatori 

 

N° 

partecipanti 

 

 

Costo 

a 

persona 

 

Date 

incontri 

Totale ore 

di 

formazione 

 

 

Scadenza 

iscrizione 

Codice 

ricerca corso 

S.O.F.I.A. 

 

Dispersione 

scolastica: 

promuovere il 

successo formativo 

per contrastarla 

 

 

Dott.ssa Urbinati C. 

Dott. Lucantoni A.  

 

35 

 

€ 60,00 

 

16/01/2019 

30/01/2019 
13/02/2019 

27/02/2019 

40 h 
12 h presenza 

28 h autoformaz. 

 

10/01/2019 

 

 

 

COME GLIELO 

DICO? Gestire la 

comunicazione e le 

relazioni a scuola 

 

Dott.ssa Urbinati C. 

Dott. Lucantoni A. 

35 € 60,00 13/03/2019 

20/03/2019 

03/04/2019 
10/04/2019 

40 h 
12 h presenza 

28 h autoformaz. 

 

28/02/2019 

 

 

Il Self Coaching: 

trasformare le 

difficoltà in risorse. 

 
Dott. Papantuono M.  

Dott.ssa Portelli C. 

 

 

35 

 

 

€ 80,00 

 

24/01/2019 

07/02/2019 
18/02/2019 

07/03/2019 

25/03/2019 
 

40 h 
15 h presenza 

25 h autoformaz. 

 

15/01/2019 

 

  

 

Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione sulla 

piattaforma SOFIA (http://sofia.istruzione.it ), inseriti nell’ambito specifico “Gestione della classe 

http://www.cti-osimo.it/
mailto:anis01100q@istruzione.it
http://sofia.istruzione.it/
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e problematiche relazionali”. Le richieste saranno accolte sino ad esaurimento della 

disponibilità. 

Al termine di ogni corso di formazione sarà rilasciato l’attestato di frequenza ad ogni 

corsista che avrà svolto almeno l’80% delle ore previste.  

La gestione amministrativa-contabile è a carico dell ‘I.I.S. “Laeng” di Osimo, sede del 

CTI e gli incontri dei corsi di Formazione si svolgeranno presso l’Aula Magna del CTI di Osimo 

(Via Molino Mensa, 1/B - Osimo) dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 

Si allegano alla presente il “programma” specifico per ogni corso di formazione proposto e 

la “scheda di iscrizione” che sarà compilata a carico del personale interessato ed inviata 

all’indirizzo email anis01100q@istruzione.it, allegando la ricevuta di pagamento e rispettando le 

scadenze per l’iscrizione. 

La documentazione relativa ai corsi di formazione è reperibile sul sito del CTI di Osimo 

www.cti-osimo.it  

Considerata l’importanza della formazione del personale, si invitano i Dirigenti Scolastici ad 

informare gli interessati e a favorire la massima partecipazione ai corsi. 

Nell’auspicare la fattiva collaborazione di tutte le istituzioni scolastiche, si resta a 

disposizione per ogni utile azione di approfondimento. 

 

Osimo, 28 ottobre 2018                                 

  

La Referente del CTI di Osimo                        Il presidente del C.T.I. 

Prof.ssa Antonella Redavid              Prof. Gabriele Torquati 
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