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Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici
della provincia di Alessandria
Loro sedi
Oggetto. Proposte didattiche per l'Anno scolastico 2019 -2020
Gentile Dirigente,
In vista della definizione delle attività formative previste dai PTOF e dei Piani di Formazione
per il per il personale docente, l'Isral, come ogni anno scolastico, offre alle scuole un ventaglio
di proposte didattiche.
L’ISRAL, infatti, è ente riconosciuto dal Miur in quanto aderente all’Istituto nazionale
“Ferruccio Parri” che con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia
formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962
del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con
approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti
accreditati.
L’Isral è a disposizione delle scuole, inoltre, per coprogettare momenti di formazione, secondo
la normativa della legge 107, legati agli obiettivi previsti dai singoli PTOF.
Oltre alle iniziative presenti negli Allegati 1 e 2, altre iniziative sono ancora in corso di
programmazione e saranno rese note successivamente.
Ulteriori informazioni appariranno periodicamente sul sito www.isral.it, nella sezione News o
Iniziative e progetti nel menu Didattica.
La referente per la didattica prof.ssa Antonella Ferraris è a disposizione per ogni eventuale
chiarimento (tel. 0131-443861 o didattica@isral.it).
Poiché in diverse occasioni gli insegnanti ci hanno segnalato di non essere a conoscenza delle
nostre circolari o di riceverle saltuariamente, La preghiamo di dare la massima visibilità alle
nostre proposte per dar modo ai docenti di assolvere il monte ore previsto dalla legge 107
anche con l’iscrizione ai nostri corsi gratuiti e certificati.
Grazie per l'attenzione, cordiali saluti

prof. Luciana Ziruolo
Direttore Isral

prof. Antonella Ferraris
Responsabile della sezione didattica
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