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Brescia, 3 aprile 2018 

 
 

Ai dirigenti delle istituzioni  scolastiche aderenti alla  
“Rete dell’Ambito territoriale n. 6 Brescia, Hinterland e Valle Trompia” 

 
Atti 

 
 
OGGETTO: Piano d’Ambito per la formazione dei docenti 2016-2019 – Piano operativo 2017/18: 
Azione formativa N. 1 – La gestione della classe   
 
 

Si comunica che le edizioni 1^ (cod. 20103) e 2^ (cod. 20108) del corso di formazione a aggiornamento “LA 
GESTIONE DELLA CLASSE”, causa insufficiente numero di adesioni, sono state annullate. I docenti che vi si 
erano iscritti possono spostare l’iscrizione su una delle edizioni successive, che di seguito si rammentano: 
 

3^ edizione  23 aprile – 10 maggio   cod. corso 14381, cod. edizione 20109 
4^ edizione  17 maggio – 31 maggio   cod. corso 14381, cod. edizione 20111 
5^ edizione  10 settembre – 20 settembre  cod. corso 14381, cod. edizione 20113 
6^ edizione  17 settembre – 28 settembre  cod. corso 14381, cod. edizione 20114 
 

Le iscrizioni a tali edizioni sono state infatti riaperte e si chiuderanno il 20 aprile. Si ricorda che le edizioni 
3^ e 5^ sono riservate ai docenti della scuola secondaria di II grado, mentre le edizioni 4^ e 6^ sono riservate 
ai docenti della scuola secondaria di I grado. 
 

I docenti a T.D. interessati possono iscriversi (le iscrizioni saranno accolte solo in presenza di disponibilità di 
posti) inviando una mail all’account reteambito6@liceogambara.gov.it . 
 
Tutte le informazioni relative all’iniziativa saranno disponibili nella pagina dedicata del sito web del Liceo 
Gambara: https://www.liceogambara.gov.it/azione-1-20172018 . 
 
Si prega di dare tempestiva e adeguata diffusione alla presente comunicazione presso i docenti. 
 
 
 

Distinti saluti 
 

                                    Il dirigente scolastico 
       
          Giovanni Spinelli 
 

       Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  
       del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 
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