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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rimini 
e, per il loro tramite, ai Docenti in anno di prova e formazione a.s. 2016/2017 

e p. c. Scuola Polo IC Marvelli Rimini 
 

Oggetto:  Docenti in anno di prova e formazione a.s. 2016/2017 
Iscrizione tramite moduli online SECONDA TRANCHE laboratori formativi obbligatori  

 

 A completamento dell’offerta formativa territoriale rivolta ai docenti neoassunti e a coloro che ne 
hanno titolo nella provincia di Rimini (vedi nota di questo Ufficio, prot. n. 5664 del 6-12-2016), si trasmettono 
in allegato due prospetti relativi ai laboratori in oggetto, con i link ai moduli di iscrizione online. 
La presente nota e i prospetti (ALLEGATO A e ALLEGATO B) sono pubblicati anche sul sito dell’Ufficio di 
Ambito Territoriale di Rimini (http://rn.istruzioneer.it/). 
Si precisa quanto segue: 

 

 ciascun docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria deve effettuare le seguenti iscrizioni: 
- un laboratorio inerente la tematica “BES e inclusione sociale” (ALLEGATO A) (3 ore); 
- un modulo laboratoriale di due giornate (ALLEGATO B), che verterà sulle altre tematiche previste dalla 
normativa (totale 6 ore, suddivise in due giornate); tale modulo deve essere svolto per intero, senza 
possibilità di frazionamento; 

 ciascun docente di scuola secondaria di 1° e 2° grado deve effettuare le seguenti iscrizioni: 
- un laboratorio inerente la tematica “BES e inclusione sociale” (ALLEGATO A) (3 ore); 
- due diversi laboratori che verteranno sulle altre tematiche previste dalla normativa (ALLEGATO B) (3 ore 
ciascuno); 

 i laboratori formativi devono essere scelti, di norma, in coerenza con il proprio ordine e grado di scuola;  

 l’iscrizione ai laboratori è a numero chiuso, pertanto non saranno accolte iscrizioni al raggiungimento del 
numero massimo previsto;   

 una volta effettuata l’iscrizione non è possibile modificare la propria scelta; per eventuali esigenze 
particolari è necessario contattare questo Ufficio; 

 conclusa la compilazione di ciascun modulo il sistema mostra immediatamente l’esito della registrazione 
(non sono previste altre modalità di conferma); 

 l’iscrizione agli incontri deve essere fatta esclusivamente tramite i moduli online attivi dal 24 febbraio 

2017 al 4 marzo 2017. 

Si raccomanda la massima precisione nell’adempimento delle procedure di iscrizione e si resta a disposizione 
per qualunque necessità (recapiti telefonici diretti: 0541 717618 – 0541 717649). 
 

NB. Si invitano le segreterie scolastiche ad informare tutti i docenti in modo capillare, fornendo loro la 
presente nota e i relativi allegati anche in formato elettronico. 

 

Si rende noto che l’incontro finale di restituzione, che rientra nel monte ore complessivo obbligatorio del 
percorso di formazione, è previsto per MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017 - ore 15.00/18.00 (da confermare). 
 

Distinti saluti 
      Il Dirigente 

      Giuseppe Pedrielli 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93    
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