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Ai Dirigenti scolastici e ai docenti delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni  

ordine e grado dell’Ambito 7 - USR Lazio 
 

 

Oggetto: proroga scadenza iscrizioni corsi gratuiti Ambito 7 e indicazioni operative.  
 

 

In riferimento alle difficoltà segnalate dalle diverse scuole, si ritiene necessario prorogare 

la scadenza delle iscrizioni ai corsi programmati dall’Ambito 7. A tale riguardo si chiede 

cortesemente di sollecitare eventuali docenti interessati a perfezionare la compilazione del modulo 

di adesione alle diverse attività.  

Pertanto il modulo di iscrizione si potrà completare attraverso il seguente link 

https://forms.gle/CJCX7nrNjb8J3FR96 entro il 25 maggio 2020.  
    

 Inoltre si forniscono alcune indicazioni esplicative: 

a. tutti i corsi proposti sono completamente gratuiti per i docenti partecipanti, in quanto 

finanziati da un fondo specifico del Ministero dell’Istruzione.  

b. Possono accedere liberamente ai corsi i docenti a Tempo Indeterminato e a Tempo 

Determinato in servizio nelle scuole dell’Ambito 7. 

c. I docenti e le strutture formative individuati saranno disponibili e flessibili nell’adattare il 

calendario dei corsi, in base alle esigenze dei corsisti rispettando, in particolare, le attività 

piuttosto impegnative previste per la conclusione dell’anno scolastico. Pertanto i corsi si 

potranno completare anche nel mese di settembre.  

d. La fruizione della piattaforma Pearson Academy avrà a disposizione più di 700 ore di 

materiale, filmati e altre risorse digitale su diverse tematiche, comprensiva anche della 

Didattica a Distanza. Tale strumento resterà a disposizione dei docenti almeno fino alla fine 

di dicembre 2020, con la possibilità di completare una o più unità formative in modo 

autonomo e personalizzato. 

In ultimo si sottolinea che l’aggiornamento professionale e la formazione continua rappresentano 

gli elementi indispensabili della comunità professionale del territorio, al fine di migliorare il 

successo formativo dei nostri alunni.  

 

Si ringrazia per la disponibilità e si inviano cordiali saluti. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Massimo La Rocca        
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