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Ai DD.SS.
Ai Responsabili per la formazione
Ai docenti
Ambito 14
OGGETTO: Iscrizioni Formazione docenti 2 a annualità.
In riferimento all’oggetto, in allegato i corsi attivati per i docenti dell’Ambito 14 con le Sedi, l’I.D. corso e l’I.D.
edizione necessari per l’iscrizione (in allegato il Manuale d’uso per la piattaforma SOFIA).
Si ribadisce che quest’anno non si accetterà la frequenza di docenti non iscritti su SOFIA e quindi con contratto a
tempo indeterminato, ad eccezione dell’Unità formativa n. 11 “Inclusione: corso base docenti sostegno a tempo
determinato e tempo indeterminato” la quale, oltre ai docenti a Tempo Indet erminato che provvederanno a registrarsi,
sarà aperta anche ai docenti a tempo determinato che faranno pervenire l’iscrizione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE l’Istituto nel quale prestano servizio, previa comunica zione a firma D.S.
Per quanto riguarda l’ini zio delle attività formative, la data riportata su SOFIA è indicativa. I docenti iscritti saranno
avvisati sull’inizio dei corsi tramite le mail che forniranno in fase di iscrizione.
Per quanto sopra si prega di tener presente i termini di iscrizione oltre i quali, qualora il corso avesse già totalizzato il
numero di corsisti previsto, non sarà possibile accogliere ulteriori richieste.
A tal proposito si comunica che le richi este fino ad oggi pervenute da svariati docenti, nono verranno prese in
considerazione.
Nella scelta delle sedi presso le quali iscriversi, si prega di vedere la corrispondenza degli Istituti Scolastici ad esse
afferenti.
Con l’Occasione la scrivente ed il personale tutto della Segreteria, desiderano ricordare che per i corsi attiv ati e gestiti
da Rizzoli non possono in alcun modo risolvere i problemi di gestione sulla piattaforma SOFIA. Pertanto, si prega di
rivolgersi direttamente ai contatti della RIZZOLI (presenti nell’edizione su SOFIA) per qualsiasi problema riferito alla 1 a
e 2 a annualità.
Per quanto riguarda i corsi della 1 a annualità gestiti direttamente dal nostro Istituto, i cui formatori sono stati i Prof.ri
Nonni ed Aletti e le Dott.sse Bottalini e Dragotto, si sta provvedendo alla registrazione delle presenze e all’in serimento
degli attestati.
Si ritiene di poter concludere le operazioni di cui sopra entro il mese di giugno p.v.
Cordiali saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse)

