
    

 

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T  Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel: 081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax: 081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.gov.it 

 

 
                 Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito 08 
         
                      All’albo elettronico d’istituto / sito web 
 
 
Oggetto: Sospensione corsi di formazione e ri-calendarizzazione per gli incontri formativi previsti 
per il 22/10/2018  
 
La scrivente, in ottemperanza all’ordinanza sindacale del Comune di Aversa prot.n°4711 del 
21/10/2018 per l’allerta meteo della regione Campania, sospende i corsi di formazione in 
calendario oggi presso le seguenti scuole disponendone la seguente ricalendarizzazione:   
 

Iniziativa Formativa Snodo attuativo Esperto Date Orario 
La valutazione degli 
apprendimenti e la 
certificazione delle 

competenze alla luce delle 
recenti normative (D.Lgs 

62/2017, D.M. 741/2017 e 
D.M. 742/2017)  Strumenti e 
modelli a confronto 1° ciclo 

 
Istituto Comprensivo di San 

Marcellino 

 
 

Capobianco Rosaria 

31 0ttobre / 
5_14_26 
novembre 

 
 

15,00_18,00 

 

Formazione linguistica livello 
B1 

D.D.  Orta di Atella Palmieri Antonietta 29 ottobre 
/5_12_19_26_ 
novembre/3 
_10 dicembre 

15,00_18,00 
solo per il 
giorno 29 
ottobre  
l'orario sarà 
dalle ore 15 
alle ore 17 

Inclusione, benessere, sport   
corso n.1 

 

I.C. G. Parente di Aversa 

 
Sagliocco Davide 25 ottobre_12  

novembre_3 
_17 dicembre 

16,00_, 19,00 

Micro-Counseling per Insegnanti - 
per un più efficace processo 
educativo e di insegnamento  

 

S.S. di I grado M. Stanzione di 
Orta di Atella 

 

Ferrara Salvatore 29 ottobre /5 
novembre_ 19 
_17 dicembre 

16,00_, 19,00 

 
*le date in rosso sono quelle ricalendarizzate 
 

Si prega i Dirigenti scolastici dell’ambito di dare ampia diffusione alla presente disposizione    

Tanto per i dovuti adempimenti   

        Il Dirigente scolastico  
        della Scuola polo per la formazione Ambito CE-8 

                                Prof. ssa Adriana Mincione  
        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme collegate, 

         il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

  

 




