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Circ. n. 99            Polignano, 24 /07/2017 

 
                                                                         

                  AI SIGG.RI DOCENTI TUTTI DI SCUOLA  

INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

AL SITO WEB 

 

 

LORO SEDI        

 

                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

OGGETTO: Piano della Formazione docenti a.s 2016/17- Articolazione corsi e 
indicazioni operative per l’ iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

 

         Facendo seguito alla nota della scrivente del 27 giugno 2017, si forniscono indicazioni 

definitive per l’avvio dei corsi di formazione dei Docenti, inerenti al piano di formazione dell’ambito 

territoriale Puglia 06. 

 In allegato, si forniscono tre file excel relativi all’articolazione dei corsi, suddivisi per ambito 

tematico; in ciascun file sono presenti gli elementi qui di seguito riportati. 

- un primo foglio in cui sono indicati : 

  codice del corso e il relativo nome. Con questi dati sarà possibile, attraverso la funzione 

“Cerca nel catalogo” , individuare univocamente il corso sulla piattaforma S.O.F.I.A.; 

 grado scolastico interessato al singolo corso /codice; 

 città i cui istituti sono aggregati al singolo corso/codice; 

 istituti i cui docenti sono assegnati al corso. 

- I fogli successivi sviluppano i dettagli di ciascun corso/codice e forniscono le seguenti 

informazioni: 

 nominativi dei docenti associati al corso/codice; 

 istituti di servizio dei docenti; 

 calendario distinto per lezioni online (webinar) e lezioni in presenza; 

 istituto scolastico presso cui si tiene il corso. 

 Si precisa che i Docenti che non hanno compilato il modulo di pre-iscrizione non sono 
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presenti nei fogli di lavoro citati, tuttavia per  dare ulteriore possibilità di accesso alla formazione, 

costoro possono segnalare la propria richiesta alla scrivente. A tal proposito, si precisa che non 

sarà possibile assicurare né la vicinanza della sede del corso, né le tematiche di preferenza. 

 Ciascun corso inserito in piattaforma reca tutte le informazioni relative alle tematiche 

affrontate, al calendario, alle sedi di svolgimento delle lezioni in presenza. 

 Per concludere, si sottolinea che le iscrizioni ai corsi in piattaforma sono aperte dal 20 

luglio al 21 agosto. Alla scadenza il sistema non consentirà più la possibilità di iscrizione. 

Ricordo a tutti che la formazione, nella società della conoscenza, è un diritto più che un dovere.  

Buona formazione! 

 

 

 

          *LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Beatrice DE DONATO 

 

*FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA  A MEZZO STAMPA, 

   AI SENSI DELL’ART. 3, CO.2, DEL D. LGS. 39/1993 

 


