Prot. 250/2018

Montebelluna, 15 gennaio 2018

Ai Dirigenti Scolastici
Istituti appartenenti all’Ambito 13 – Treviso Ovest

OGGETTO: Avvio Corsi di formazione 2° Unità Formativa per docenti di scuola 1° e 2° ciclo

Con riferimento al Piano di Formazione dei docenti 2017/18, elaborato dalla scrivente Rete
per le scuole appartenenti all’ambito territoriale VEN 13 – Treviso Ovest si comunica che verranno
attivati i corsi di formazione della 2° Unità Formativa.
I corsi saranno attivati con un minimo e un massimo rispettivamente di 20 e 25 corsisti. Se
del caso, si valuterà la possibilità di costituire gruppi con un numero leggermente inferiore o
superiore di partecipanti. Qualora, invece, il numero di iscritti fosse significativamente inferiore o
superiore al minimo previsto ai corsisti verrà proposta l’aggregazione ad altri gruppi, anche operanti
in altre sedi.
Il corso equivale ad una Unità Formativa, che sarà validata se verrà raggiunto il 75%
dell’orario di presenza rispetto alle ore previste (attestato); al di sotto di tale limite, il corso non
risulterà valido ai fini “ministeriali” ma sarà, comunque, rilasciata una dichiarazione delle ore
frequentate ai fini del Piano di Formazione della rispettiva scuola.
I corsi inizieranno, probabilmente, il 19/02/2018 e le sedi indicate potrebbero subire delle
modifiche alla luce delle effettive iscrizioni:

TIPOLOGIA

DESTINATARI

N.
CORSI

1° CICLO

2

2° CICLO

1

MONTEBELLUNA

1° CICLO

2

MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO

2° CICLO

1

CASTELFRANCO VENETO

1° CICLO

1

MONTEBELLUNA

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

SEDI
MONTEBELLUNA
CASTELFRANCO VENETO

Per partecipare ai percorsi formativi è necessario iscriversi da lunedì 15 gennaio 2018 a
lunedì 29 gennaio 2018, utilizzando la piattaforma SOFIA del MIUR, collegandosi al seguente link
http://sofia.istruzione.it/
Per agevolare la ricerca dell’U.F. si riportano i codici attraverso i quali è possibile trovare
direttamente, nel catalogo di SOFIA, i corsi della nostra rete:
- INGLESE (5494)
- ITALIANO (5555)
- MATEMATICA (5557)
Si pregano i Dirigenti Scolastici di voler adeguatamente informare i docenti in servizio
presso le proprie scuole.
Cordiali saluti.

F.to Il Dirigente della Scuola Polo per la formazione

