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CIRCOLARE INTERNA N. 54                                        Riccione, 11 ottobre  2016 

 

Ai docenti interessati 

   

Oggetto:  Progetto Iris – Adesione per la partecipazione al corso di formazione 

per docenti della scuola ex art. 105, comma 5, D.P.R. 309/90 

 

La Comunità di San Patrignano insieme all’Istituto Ipsseoa “Savioli” e all’Istituto 

“Versari” di Cesena ha promosso il Progetto Iris al fine di favorire l’interazione e 

l’inclusione sociale. Nell’ambito di tale progetto è previsto il corso di formazione per 

docenti della scuola ex art. 105, comma 5, D.P.R. 309/90 sulla seguente tematica: 

“Docenti In-Formati: Educare e formare nel mondo del disagio”.  

Si allega alla presente circolare il programma del corso previsto nelle date del 

05/11/2016 (data da confermare, a tal proposito si informa che la data potrebbe essere 

spostata al 19/11/2016) e del 26/11/2016.  

Considerato che il progetto è finalizzato al raggiungimento delle priorità definite nel 

PTOF dell’Istituto “Savioli”, in particolare al contrasto della dispersione scolastica e 

a implementare l'integrazione e l'inclusione scolastica, considerato che al corso sono 

ammessi al massimo 20 docenti del nostro Istituto, la proposta formativa viene rivolta  

ai docenti dell’Istituto Savioli che svolgono funzioni organizzative e didattiche sulla 

base dei seguenti criteri: 

 

-docenti di ruolo con continuità presso l’Istituto 

-docenti referenti dei dipartimenti e del sostegno 

-docenti partecipanti al Progetto alunni 

-docenti funzioni strumentali 

-docenti di Lettere e Scienze 

-docenti non in servizio il sabato. 

 

Sulla base dei criteri sopra indicati, vengono pertanto individuati i seguenti docenti: 

Anelli Maria Giovanna 

Bastianelli Luca 

Girolometti Caterina 

Calzi Patrizia 
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Batarra Grazia 

Coccia Alessandra 

Nespoli Giorgina 

Bruni Maria Edera 

Sbarro Fabrizio 

Parma Claudio 

Ronchi Riccardo 

Giofrè Tina 

Sensoli Cristina 

Cecchetti Barbara 

Verni Lisa 

Serafini Monica 

Censori Morena 

Scalini Martine 

Bonfiglio Angelo 

Iurilli Gabriella 

Pratelli Silvia 

Righetti Rossana 

Falaschi Virginia 

Venturini Vincenzo 

Panagrosso Maria Terasia 

 

Nel caso in cui i docenti individuati come destinatari della proposta formativa non 

possano partecipare, potranno iscriversi al corso gli altri docenti dell’Istituto.  

Le adesioni saranno accolte in ordine di presentazione . 

Per la partecipazione al corso è richiesta l’adesione con conferma definitiva via mail 

al seguente indirizzo savioli.pof@alberghieroriccione.it entro il 20/10/2016.  

 

 

Si allega programma corso. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              (Prof. Giuseppe Ciampoli) 
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