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Scuola Polo per la Formazione
Ambito 0005 Calabria - Ambito Territoriale N. 3 Cosenza
Prot. 2333/3.2.v

Corigliano Calabro, 23/03/2019
Ai Sigg.
Dirigenti Scolastici
Docenti Referenti di Istituto per la formazione
Docenti
Istituzioni Scolastiche Ambito 5 Calabria
e.p.c.
Direttore Generale
Dirigente Ufficio II
Staff Regionale per la formazione
USR Calabria Catanzaro

Oggetto: Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA A.S. 2018/19 Organizzazione corsi – ISCRIZIONE PIATTAFORMA SOFIA
Per ciascuna U.F. inserita nel Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA per l’A.S. 2018/19, si trasmette in
allegato:
• Prospetto riepilogativo con indicazione degli Esperti Formatori, dei Tutor, delle sedi e delle date di svolgimento delle
attività in presenza. Codici e scadenza iscrizione PIATTAFORMA SOFIA
• Elenchi dei docenti iscritti.
Seguirà successiva comunicazione relativa alle Unità Formative i cui incontri al momento non sono ancora stati
calendarizzati.
Per poter frequentare l’UF scelta ciascun docente deve iscriversi alla specifica iniziativa formativa attraverso la
piattaforma SOFIA entro la data indicata per ciascun corso e utilizzando i codici forniti nei prospetti allegati.
Si chiede ai Sigg. Dirigenti scolastici di facilitare la frequenza dei corsi secondo il calendario stabilito e di sostenere i
corsisti nella delicata fase di iscrizione su SOFIA, che va effettuata assolutamente entro la data indicata.
Al fine di supportare l’attività organizzativa di questa scuola polo, si chiede altresì la collaborazione dei Sigg. Dirigenti
scolastici nel monitorare la fase di iscrizione e la frequenza dei corsi, eventuali e motivate rinunce alla frequenza
dovranno essere comunicate in modo formale e tempestivo dalla scuola sede di servizio.
Ai fini dell’attestazione dell’attività formativa è richiesta la partecipazione ad almeno il 75% delle ore in presenza.
Si pregano vivamente i Dirigenti scolastici in indirizzo di dare tempestiva notifica della presente ai docenti iscritti
e inseriti negli elenchi allegati.
Si ringrazia per la preziosa collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
F.to Cinzia D’Amico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993
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