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OGGETTO:Piano di formazione 2018/2019 docenti  Ambito 21 III annualità - 
Avviso  reclutamento corsisti 

 
In riferimento al Piano di formazione docenti  Ambito 21 III annualità, già trasmesso 
con comunicazione precedente,vi inoltro le indicazioni  sulle azioni di reclutamento 
corsisti da attivare  presso le vostre istituzioni scolastiche.  
Al fine di  costituire gli elenchi e l'eventuale inserimento dei nominativi sulla 
Piattaforma S.O.F.I.A., prima dell'avvio dei corsi, vi invito a trasmettere i nominativi 
e il numero dei docenti corsisti (da  4 a 6 per ogni U.F.) a questa istituzione 
scolastica entro e non oltre il  18 maggio p.v.  utilizzando il seguente link 
 

 
               https://forms.gle/uMZxG5VF7Xrecp5b6 

 
La quantità e tipologia di  UU.FF. che si realizzeranno e/o duplicheranno, dipenderà 
dal numero degli iscritti per ogni punto di erogazione.  
I corsi si attiveranno nei diversi punti di erogazione solo se sarà garantito il numero 
minimo di partecipanti indicato nel Piano (15corsisti  per UF) 
 
 
Di seguito alcune indicazioni per l’iscrizione dei docenti: 
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x i docenti/corsisti potranno scegliere max. 2 UU.FF  
x i docenti /corsisti potranno scegliere max. 2 punti di erogazione  

 
Il Form di iscrizione consente la scelta di una sola Unità Formativa, pertanto, per i 
docenti che volessero essere iscritti a  due Unità Formative, si dovrà replicare la   
compilazione del form per ogni U.F. scelta. 
I corsi di formazione  si svolgeranno a settembre prossimo, soltanto le UU.FF. 5 e 6  
(lingua inglese livelli A2 e B2), ove possibile  saranno avviate entro giugno e 
proseguiranno a settembre.  
Non  appena si avrà contezza della  consistenza numerica  delle iscrizioni predisporrò  
il modello di Avviso per il reperimento dei tutor interni  da trasmettere alle istituzioni 
scolastiche ospitanti, indicate nel Piano, dove potrebbero essere attivati i corsi. 
Vi ringrazio per la collaborazione e la disponibilità a supportare i processi  
organizzativi relativi alla formazione che si sostanziano con le sinergie professionali 
di Rete e l'impegno di tutti i soggetti coinvolti. 
Resto a disposizione per ogni esigenza di chiarimento e bisogno di informazioni. 
Vi sono riconoscente per la fiducia  che mi accordate, il vostro   supporto rappresenta 
la leva per il mio impegno  e assicura qualità professionale e umana al nostro 
pensiero organizzativo. 
Un abbraccio affettuoso  
 
                  Il Dirigente scolastico Scuola Polo per la formazione Ambito 21 

                                Prof.ssa Rita La Tona 

   


