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Circolare n. 125 

Ai  docenti dei tre Ordini 

  

Oggetto: Avvio Corsi Formazione Ambito TA022 a.s. 2017-18 - Iscrizioni corsisti 

 
Si trasmettono:  

- Nota Scuola Polo Ambito TA22 – Prot. 2632 del 20/04/2018 

- PIANO FORMAZIONE AMBITO TA022 - a.s. 2017-18 (II annualità Piano 2016-19) 

 

Come per la scorsa annualità ogni UFC (Unità Formativa Capitalizzabile) sarà composta da 25 ore, 

di cui 11 frontali con esperto, 6 di laboratorio con tutor e 8 di studio individuale, con la sola 

eccezione delle UUFF di Lingue Straniere che saranno invece costituite da 50 ore, di cui 38 frontali 

con esperto e 12 di laboratorio con tutor. Le classi saranno formate da un numero di corsisti 

compreso fra 15 e 25.  

Pertanto sarà possibile ammettere a ciascun corso non più di 25 candidati che abbiano le 

caratteristiche richieste (vedi la colonna “Destinatari” all’interno del Piano di Formazione allegato). 

Fra i 25 posti, al massimo il 50% potrà essere riservato ai docenti della scuola che ospita il corso. In 

caso di candidature in numero superiore a quanto stabilito, il Direttore del corso accetterà le 

richieste secondo i criteri preventivamente ed autonomamente definiti (es: ordine cronologico delle 

iscrizioni). 

 

Le iscrizioni da parte dei candidati corsisti vanno effettuate fra il 26 e il 29 di Aprile. 

I docenti interessati dovranno eseguire una doppia iscrizione:  

1. compilando il modulo reperibile al seguente link https://goo.gl/forms/jrgFMGtXlkakqOg63  

2. sulla piattaforma S.O.F.I.A. cercando il corso così come specificato nel Piano. 

 

Si prega di visionare attentamente. 

 

 

Ginosa,  20/04/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Marianna Galli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 

3 co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 Nota: ai sensi dell'art.6 

co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con 

firma autografa 
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