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CIRCOLARE N. 47 

  Ai  DOCENTI 

  Pc DSGA 

   Sito WEB 

 

Oggetto: Attività di formazione - (ambito 06) 

 
Si comunica che il giorno 04.10.2018 si è tenuto un incontro presso l’ITE “de Viti de Marco”, avente per scopo la 

condivisione delle novità relative al piano di formazione triennale, a cui la nostra scuola ha aderito due anni fa. 

Le attività di formazione in questione sono riferite all’anno scolastico 2017/18. 

La novità più importante è che le tre agenzie formative individuate (Rizzoli, Pearson e Know K) inseriranno sul 

portale SOFIA i corsi loro affidati. Tale inserimento avverrà a breve, probabilmente nei primi giorni della prossima 

settimana. 

Dal momento che le richieste da parte dei docenti potrebbero superare i posti disponibili, la presente 

comunicazione ha lo scopo di pre-avvisare tutti gli interessati di quanto sopra; non appena la scuola capofila 

comunicherà l’inserimento dei corsi, si provvederà a condividere la notizia con tutti i docenti, anche utilizzando 

canali informali. Ciò allo scopo di velocizzare i tempi e consentire a tutti di iscriversi.  

Si ricorda che le preferenze espresse lo scorso anno e acquisite dall’ambito devono essere rispettate all’atto 

della iscrizione al relativo corso su SOFIA: ciò significa che chi – ad esempio – ha indicato la preferenza per un corso 

sulla didattica per competenze, non dovrà ora iscriversi ad un corso diverso. La ragione è che il bando per l’affidamento 

alle agenzie formative è stato effettuato sulla base dei numeri raccolti lo scorso anno. L’elenco delle preferenze espresse 

da ciascuno è disponibile nella cartella “FORMAZIONE” dell’area didattica del registro elettronico. 

Tutti i corsi prevedono ore di formazione on-line ed ore di formazione in presenza. Le prime potranno avere la 

forma di webinar (sincroni o asincroni, secondo le agenzie formative). Le seconde avranno luogo per i docenti di questa 

scuola presso l’ITE “Ilaria Alpi” di Rutigliano. In alcuni casi sono previste anche riunioni in plenaria di più corsi. Alcuni 

percorsi formativi prevedono anche una prova finale. Per ciascun corso è previsto un numero massimo di 25-30 

partecipanti, salvo un unico caso in cui tale numero sarà di 40. 

Infine, i docenti che hanno espresso una preferenza per un corso di secondo livello dovranno essere autorizzati 

da questa dirigenza (che ha l’onere di individuare le figure di sistema da formare nelle rispettive aree) prima di iscriversi 

a tali corsi, per i quali è previsto un numero ristretto di partecipanti. Trattandosi di figure di sistema che si presuppone 

abbiano già una formazione di base nell’area prescelta, i docenti in questione (individuati dal DS) potranno quindi 

accedere al corso di 2° livello anche in assenza di formazione di 1° livello. 

 

La FS area docenti 

Prof. Ludovico De Padova 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
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