
 
 
 
 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
“REGINA MARGHERITA”

Piazzetta SS.Salvatore,1 
Tel. 091/334424 

Codice fiscale 80019900820 
E 

   Circ. n.  795  del 04/07/2019                 
                                                                                      
 

Oggetto: Rettifica Circ. n. 794 del 03/07/2019
docenti delle scuole dell’ambito A18PA02

               N.B.: la presente annulla e sostituisce la precedente
di domanda 

 
Si informano i docenti di questo istituto, 
per richiedere l’iscrizione alle Unità Formative della 
ambito A18PA02 di cui la nostra scuola fa p
Ciascun docente interessato alla formazione, 
Garzilli” www.cdgarzilli.edu.it e cliccando sul collegamento posto in alto a 
Ambito 18”  oppure cliccando al seguente link 
LMQ41QneKDcvIMI3CqK2o4WE/viewform?ts=5d1b1efe&edit_requested=true
L’iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 

Rimangono invariate tutte le altre informazioni fornite nella precedente circolare.
I docenti iscritti al piano di formazione dovranno assumer

 

                                                                                                                

                                                                                                                     

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                            

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS.Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

E – mail : papm04000v@istruzione.it 

                                                                              Ai Docenti
                                                                                                                             Loro Sed

Circ. n. 794 del 03/07/2019 III^ annualità di Proposte 
docenti delle scuole dell’ambito A18PA02 
N.B.: la presente annulla e sostituisce la precedente sulle modalità di invio del modulo 

di questo istituto, che sono cambiante le modalità di invio del modulo di domanda
per richiedere l’iscrizione alle Unità Formative della III^ annualità di  proposte formative della rete di 

di cui la nostra scuola fa parte. 
interessato alla formazione, potrà iscriversi collegandosi al sito della scuola D.D.

e cliccando sul collegamento posto in alto a 
seguente link https://docs.google.com/forms/d/1wh_bWejnRvEOdekAuj

LMQ41QneKDcvIMI3CqK2o4WE/viewform?ts=5d1b1efe&edit_requested=true 
dovrà avvenire entro e non oltre il 20/07/2019. 

Rimangono invariate tutte le altre informazioni fornite nella precedente circolare.
iscritti al piano di formazione dovranno assumersi l’impegno a partecipare ai corsi

                                                                                                     La Dirigente Scolastica

                                                                                                                     (Pr

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
                             

                                                                           

            

  

Ai Docenti  
Loro Sede 

Proposte Formative rivolte ai 

modalità di invio del modulo 

le modalità di invio del modulo di domanda 
proposte formative della rete di 

al sito della scuola D.D. “N. 
e cliccando sul collegamento posto in alto a sx “Formazione docenti 

https://docs.google.com/forms/d/1wh_bWejnRvEOdekAuj- 
 

Rimangono invariate tutte le altre informazioni fornite nella precedente circolare.  
l’impegno a partecipare ai corsi.  

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

                                                                                                 


