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  Ai DOCENTI 

  Pc al DSGA 

   Sito WEB 

CIRCOLARE N. 49 

 

 

Oggetto: Attività di formazione - (ambito 06) 

 

Facendo seguito alla circolare 47 del 06.10.18 (prot.676.1.1.h), si allegano alla presente le note giunte 

dalla scuola polo (ITE “de Viti de Marco”) riguardo i corsi già disponibili su SOFIA per l’assolvimento 

dell’obbligo formativo a.s. 2017/18. I documenti in questione sono anche già disponibili e scaricabili dal registro 

elettronico Spaggiari (area didattica/condivisi). 

Si precisa che i corsi elencati nella comunicazione dell’ITE de Marco datata 08 ottobre sono da 

intendersi di primo livello: l’errore materiale è stato rilevato e comunicato dalla stessa scuola polo. 

Viene ribadita l’urgenza di provvedere alla iscrizione in quanto i corsi partiranno a breve, come 

precisato negli allegati. 

La procedura per iscriversi è la seguente: 

 accedere al portale SOFIA con le proprie credenziali MIUR/indire o tramite SPID 

 posizionarsi nel campo “cerca nel catalogo l’iniziativa formativa”, digitare il codice dell’iniziativa 

desiderata e poi click sulla lente per ricercare 

 click sul banner dell’iniziativa 

 scendere fino alla barra azzurra con la scritta “edizioni” e cliccare su di essa 

 in basso click sul tasto “iscriviti ora”. 

 

I docenti che hanno espresso la opzione per seguire un corso di formazione di 2° livello in occasione 

della raccolta delle preferenze avvenuta nello scorso giugno sono invitati a comunicare la loro preferenza al 

prof. De Padova (direttamente o tramite mail all’indirizzo ludovico.depadova@gmail.com) entro la giornata di 

domani 10.10.18, allo scopo di consentire a questa dirigenza di individuare i docenti destinatari di tale 

formazione di 2° livello. 

Allo stesso tempo, i docenti che hanno già assolto l’obbligo di formazione per l’anno scolastico 2017/18 

(avendo seguito un corso presso la nostra o altre scuole oppure autonomamente presso altra agenzia 

formativa riconosciuta) sono invitati a comunicarlo a questa presidenza, affinché si disponga per essi l’esonero 

dal partecipare alle attività di formazione in questione. 

 

 

La FS area docenti 

Prof. Ludovico De Padova 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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