Jesi 08.03.2019

Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito AN0002

OGGETTO: Iscrizione Docenti ai corsi di Ambito, erogabili tra Aprile e Maggio 2019.
Vi chiedo di comunicare ai vostri docenti che dal 10.03.2019 al 31.03.2019 sono aperte le
iscrizioni per partecipare ai corsi della sessione primaverile - terza annualità del Piano di
Formazione 2016/19. I corsi sono riportati nell’Allegato “Elenco Corsi SOFIA pubblicati a Marzo
2019”.
L’iscrizione dovrà essere effettuata, come sempre, tramite la piattaforma ministeriale SOFIA. Per
iscriversi ai corsi proposti dalla Scuola Polo sarà necessario:
- essere registrati alla piattaforma SOFIA (username e password di istanze on-line)
- accedere tramite Login
- ricercare il corso attraverso il codice
- iscriversi al corso (per qualsiasi problema scrivere a mariateresabrizzi@gmail.com).
Ricordo ai docenti che varrà l’ordine cronologico di iscrizione e che superati i 40 posti ammissibili,
i corsi verranno chiusi. Saranno privilegiati i docenti dell’Ambito AN0002 rispetto ad altri ambiti,
nel caso sia necessario operare delle esclusioni. Per l’attivazione del singolo corso, bisognerà avere
almeno 20 docenti iscritti.
Tutti i corsi elencati (da 20 o 24 ore di formazione in presenza) si svolgeranno in orario
pomeridiano nella finestra temporale 8 aprile – 03 giugno 2019. La presenza minima, per
ricevere l’attestato, dovrà coprire almeno il 75% del monte ore complessivo.
Entro il 03.04.2019 la Scuola Polo darà conferma ai Docenti iscritti della loro partecipazione al
corso.
Al termine della formazione, ogni Docente compilerà un questionario obbligatorio di gradimento,
proposto dalla piattaforma ministeriale, in seguito al quale verrà fornito l’attestato di partecipazione.
Vi prego di dare massima pubblicità a questa comunicazione, attraverso sito web e
comunicazioni interne.
Cordiali saluti
f.to digitalmente
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