
Ai DD. SS. degli Istituti Comprensivi/Omnicomprensivo/Direzione Didattica 
 “San Leone IX” di Sessa Aurunca (CE) 

 “Carducci” di Gaeta (LT) 
 “Esperia” di Esperia (FR) 

                                                                                “P. Mattei” di Formia (LT)             
“Carinola - Falciano del Massico” di Carinola(CE) 

“Castelforte – Minturno” di Castelforte (LT) 
  D. D. statale Mondragone Terzo (CE) 

 
OGGETTO: Organizzazione  Seminario interregionale e interprovinciale della “Rete Insieme  
                       per i saperi e le competenze” -  02 e 03 Maggio 2019. 
 
La sottoscritta, prof.ssa Giuseppina Zannini, nata a Formia (LT) il 23.01.1961, in qualità di 

rappresentante legale del Convitto Nazionale “A. NIFO” di Sessa Aurunca (CE) con sede in Sessa 

Aurunca - C.F. 83000520615,  pec cevc020002@pec.istruzione.it, Scuola Capofila della costituita rete 

di scopo per l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti per l’anno scolastico 2018-

2019, invia, in allegato, alle SS.LL. in indirizzo il programma definitivo del Seminario e propone che 

ciascuna istituzione possa iscrivere al Seminario entro il 23.04.2019 n. 35 docenti, così da lasciare liberi 

un numero di 20 posti ad altre scuole interessate ai temi del Seminario con la possibilità di versare alla 

scuola capofila della rete 15,00 € con la carta del docente. 

  Si comunicano, altresì, le date del 2 e 3 Maggio 2019 e la sede del Seminario stabilita nell’Aula Magna 

“M. Bisegna” del Liceo Scientifico Alberti di Minturno, la cui capienza della sala consente di accogliere   

 fino a un max di 300 persone. La tematica oggetto di formazione sarà “Imparare ad imparare: i semi    

 dell’apprendimento e delle competenze personali e relazionali. Verso un divenire realizzativo per la   

 scuola del XXI secolo”. 

 I docenti interessati all’iscrizione al Seminario, entro il 23.04.2019, sono pregati di far pervenire tramite 
i loro dirigenti l’adesione, al fine di poter consentire di predisporre gli elenchi firma alla segreteria del  
Convitto. A tal fine, si pregano le SS.LL di trasmettere l’allegato modulo, debitamente sottoscritto, via 
pec all’indirizzo cevc020002@pec.istruzione.it   per poter procedere agli adempimenti organizzativi per 
tempo. 
Le spese del Seminario saranno assolte non appena si conosceranno gli importi del materiale 
pubblicitario. Per ora si conoscono solo i compensi dei professori che interverranno, quantificabili in € 
300,00 cadauno, ad eccezione della prof.ssa Ajello Anna Maria, che ha dichiarato di non voler percepire 
alcun compenso, valutando la sua presenza come impegno istituzionale.  Altre spese saranno costituite 
dalla colazione di lavoro che offriremo a Minturno ai docenti relatori nei due giorni del convegno.  
Sarà cura di questa dirigenza inviare via mail il rendiconto delle spese e i manifesti pubblicitari, non 
appena pronti sia in formato cartaceo che in digitale. 
Cordiali saluti. 
Sessa  Aurunca,  15.04.2019                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Zannini 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 
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Su carta intestata della scuola 

 
 

Al Dirigente scolastico del 
Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa Aurunca 

 Scuola Capofila della costituenda rete 
“Rete Insieme per i saperi e le competenze” 

SEDE 
cevc020002@pec.istruzione.it 

 
                                                                                             

 
OGGETTO : COMUNICAZIONE NOMINATIVI DOCENTI DA ISCRIVERE AL 

SEMINARIO “Imparare ad imparare: i semi dell’apprendimento e delle competenze personali 

e relazionali. Verso un divenire realizzativo per la scuola del XXI secolo”. 

 
 

Il/La sottoscritto/a, ___________________nato a ________________(___) il ___/____/____, in  

qualità di rappresentante legale dell’I.C.___________________di___________________(__) con sede  

in ________________________ - C.F._____________________ ,  pec_______________________  

COMUNICA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i nominativi dei docenti che hanno 

manifestato interesse alla partecipazione al Seminario in oggetto indicato, con l’indicazione del luogo e 

della loro data di nascita, per consentire la predisposizione degli attestati di n° otto ore di formazione, 

secondo lo schema sotto riportato: 

Nome e cognome del docente Luogo di nascita Data di nascita 

   

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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