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                                                                        Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito 20                      

                                                                                               

 

Oggetto:  avvio nuovi corsi di formazione docenti  dell’Ambito 20 

 

Si informano i dirigenti delle scuole dell’Ambito 20 che la Regione Sicilia ha autorizzato l’avvio 

dei corsi di formazione in presenza con particolari modalità e tempistica. Pertanto a partire 

dal mese di luglio saranno attivati in seguenti corsi: 

CORSO ORE MODALITA’ 

Formazione specifica dei lavoratori 
art 37 

 8 ore  aula 

Formazione Preposti Art 37 8  4 ore fad – 4 ore 
videoconferenza 

Formazione aggiornamento 
Preposti 

6 ore  fad 

Formazione Antincendio Rischio 
medio 

8 ore  ore 1,5 in 
videoconferenza 

ore 2,5 in aula 

Aggiornamento primo soccorso 
base 

4 ore  ore 1,5 in 
videoconferenza 

ore 2,5 in aula 

 

 Relativamente ai corsi “Formazione specifica dei lavoratori art 37” saranno attivati 
solo 4 corsi di 35 docenti a corso per un totale di 140 docenti. Si invitano i dirigenti a 
segnalare i nominativi di 4 docenti che hanno svolto la formazione generale e che 
potranno continuare con la formazione specifica. I nominativi vanno inviati 
esclusivamente alla casella di posta ambito20@itdallachiesa.edu.it entro il 
10/07/2020.  

 Relativamente ai corsi “Preposti base” di seguito le informazioni  necessarie per 

l’avvio: 

Il corso sarà svolto in modalità BLENDED , 4 ore FAD su Piattaforma certificata e 4 

ore in Videoconferenza. 
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 4 ore FAD: 

le credenziali saranno inviate nelle prossime ore e avranno durata 10 giorni dal rilascio. 

Il completamento avverrà in videoconferenza e avrà durata di 4 ore: 

Di seguito le date 

I Gruppo 

Data: 21 luglio 2020 

Modalità: Videoconferenza  (Un'ora prima dell'avvio della formazione verrà inviata al 

docente una mail con le procedure tecniche di accesso al Webinar) 

Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 IC Balestrate: 5 unità 

 IC Biagio: 4 unità 

 IC Calderone: 13 unità 

 IC Fanciullo: 4 unità 

 IC Riso: 10 unità 

II Gruppo 

Data: 21 luglio 2020 

Modalità: Videoconferenza  (Un'ora prima dell'avvio della formazione verrà inviata al 

docente una mail con le procedure tecniche di accesso al Webinar) 

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 IC Lanza: 14 unità 

 IC Morvillo: 5 unità 

 IC Navarra: 6 unità 

 IC Sciascia: 5 unità 

 IC Borgetto: 1 unità 

 IIS Corbino: 6 unità 

 

 



III Gruppo 

Data: 22 luglio 2020 

Modalità: Videoconferenza  (Un'ora prima dell'avvio della formazione verrà inviata al 

docente una mail con le procedure tecniche di accesso al Webinar) 

Orario: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

 IIS Basile: 33 unità 

 IC Guttuso: 2 unità 

 IT Dalla Chiesa. 3 unità 

IV gruppo 

Data: 22 luglio 2020 

Modalità: Videoconferenza  (Un'ora prima dell'avvio della formazione verrà inviata al 

docente una mail con le procedure tecniche di accesso al Webinar) 

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 IIS Dolci: 37 unità 

Si prega di notificare la presente comunicazione ai docenti interessati. 

 
                                                            Il Dirigente scolastico  

                                                            Rosalia Gioglio 
                                                                                               (la Firma autografa è sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 
 

 


