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Scuola dell’Infanzia e Primaria 
▪ Via M. Montessori, 22/26  - 87013 Fagnano Castello (CS)  – Tel. 0984/525234 
▪ Viale Trieste – 87010 Santa Caterina Albanese  (CS) – Tel. 0984 500251 
▪ Via Skanderbeg, 38 – 87040 Mongrassano (CS)  - Tel. 0984 527212 
▪ C.da Scalo Ferroviario – 87040 Mongrassano (CS) – Tel. 0984 524368 
▪ C.da Cataldo – 87040 Mongrassano (CS) – Tel 0984 524296 
 

Scuola Secondaria I grado            
▪ Via Scuola d’Arte Barone – 87013 Fagnano Castello (CS)  – Tel. 0984/525930 
▪ C.da Ioggi – 87010 Santa Caterina Albanese (CS)  – Tel. 0984/508542 
▪ C.da Scalo Ferroviario – 87040 Mongrassano (CS) – Tel. 0984 524324 
 
 

 

 

 

 

Circ.n.169 

 

Fagnano Castello, 15/03/2023 

A tutti i docenti della scuola primaria 

p.c. A tutti i docenti  

Al sito web – agli atti 

                                                                                                               

 

 

Oggetto: Apertura delle iscrizioni ai docenti della scuola primaria della formazione sulle competenze di base 

prevista per il contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito dell’investimento 1.4 del PNRR 
 

Si comunica che la formazione sulle competenze di base prevista inizialmente per i docenti della scuola 

secondaria di I grado è stata aperta anche ai docenti della scuola primaria. 

Da oggi e fino al 20 Marzo potranno essere iscritti anche i docenti della Scuola Primaria di italiano, 

matematica e inglese interessati alla formazione in oggetto.   

 Fino al 20 marzo rimarranno aperte anche le iscrizioni per i docenti della Secondaria di Primo Grado; si 

precisa che per quest’ordine di scuola vi è la possibilità di accogliere adesioni per Inglese e Matematica, 

mentre le disponibilità per l’italiano sono in via di esaurimento.  

 I corsi, la cui partenza è prevista entro il 27 marzo, avranno una durata di circa 3 mesi per un totale 

complessivo di 30 ore.  

I docenti della scuola primaria interessati a seguire il percorso di formazione dovranno inviare entro il 17 

Marzo la loro adesione all’indirizzo csic81500x@istruzione.it in modo da poter effettuare l’iscrizione sul 

portale dedicato. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Gabriella ARDIA     
                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ex art. 3 c.2. D.Lgs 39/93  
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