
                
   

  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“N. Iannaccone” 

Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

                                                                      CIRCOLARE N° 367 

 

 Al Presidente Esami di Stato I grado a.s. 2018/2019 

Ins. Garofalo Paolo 

 Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni 

Scuola Secondaria di Lioni - Plessi di Lioni e Teora  

 

 Al D.S.G.A. 

 Agli Assistenti Amministrativi 

 

 Agli Atti  

 All’Albo della scuola  

 Al Sito web: www.iclioni.it  

 

OGGETTO: Corso di formazione portale Argo Commissione Esami di Stato conclusivi del I 

Ciclo di istruzione 

 

 

Si comunica che martedì 11 giugno dalle ore 9,30 alle ore 11,30 presso l’Auditorium della 

Sede centrale (in Lioni alla Via Ronca n° 11) si terrà un corso di formazione, rivolto al personale in 

indirizzo ed avente ad oggetto il Portale dedicato agli Esami di Stato Commissione I Ciclo Argo. 

La formazione sarà tenuta dal personale di Argo. 

Si rammenta che la formazione recente effettuata (riferibile all’ultimo anno scolastico) 

rientra, altresì, all’interno dei criteri del Comitato di valutazione dei docenti per l’attribuzione del 

bonus premiale: «nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 

servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale; le attività di formazione sono 

definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa 

e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal 

regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle 

priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con Decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria» (comma 124 Legge n° 107/2015).  

La Dirigenza conta nel consueto e consolidato impegno del personale docente nel concorrere 

al buon funzionamento dell’Istituzione Scolastica e al suo continuo miglioramento.  
Il personale visualizzerà la presente comunicazione sul Website e sulla Bacheca scuola.  

Cordiali saluti. 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 
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