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Oggetto: Lettera ai Dirigenti 
Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA A.S. 2019/20 –  Avvio Unita’ Formative e Iscrizioni   

 
 

Gentili colleghi,  

sono consapevole dei tempi stretti in cui si svolgeranno le diverse UU.FF e, soprattutto, in cui 

si chiede di far effettuare le iscrizioni, desidero quindi ringraziarvi di cuore per la preziosa 

collaborazione che ciascuno di voi offrirà affinché tutto possa riuscire al meglio. Vi chiedo la 

cortesia di tener conto del calendario della formazione nel programmare gli impegni delle 

vostre scuole.  

Permettetemi inoltre di sottolineare che come scuola polo ci siamo impegnati affinché non 

andasse persa questa opportunità di arricchimento e di scambio professionale. 

Nel cogliere la vostra condivisione nel procedere nell’attuazione del piano di formazione 

d’ambito, ben lontani dal voler caricare di ulteriori impegni i docenti, abbiamo tracciato i 

percorsi formativi che stiamo per avviare con la speranza che, nonostante tutte le difficoltà 

legate al momento particolare oltre che agli impegni di fine anno, possano contribuire a 

sostenere sul piano umano e professionale la crescita di ciascun partecipante e una ricaduta 

significativa nelle rispettive scuole di appartenenza, anche nell’ottica di un ulteriore sviluppo 

futuro dei temi affrontati.  
 

Resto a vostra disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento. 

Con l’augurio che questo difficile momento possa presto essere per tutti noi solo un brutto 

ricordo e nel ringraziarvi ancora per la vostra collaborazione vi saluto con un affettuoso 

abbraccio  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cinzia D’Amico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 




