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Ai Docenti
SEDE
Circolare n. 110
OGGETTO: Iscrizioni Corsi di Formazione per Docenti Ambito TA022Puglia terza annualità
Si comunica che a partire dal mese di Aprile ed entro il 30 Settembre 2019 si svolgeranno
i Corsi di Formazione per il personale Docente a T.I. in servizio presso le scuole dell’Ambito TA022Puglia, terza annualità, secondo il PIANO approvato lo scorso 15/02/2019 in sede di Riunione di
Ambito.
Ogni UFC (Unità Formativa Capitalizzabile) sarà composta da 25 ore, articolate in base alla
scelta adottata dalla scuola (es. 11 in presenza dell'esperto e tutor, 2 di laboratorio con esperto e tutor, 4
di laboratorio con il solo tutor e 8 di studio individuale). L'UFC di Lingue Straniere sarà costituita 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. Fra i 25 posti al massimo il 50% potrà essere
riservato ai docenti della scuola che ospita il corso.
Le iscrizioni da parte dei candidati corsisti vanno effettuate fra il 18 e il 28 Marzo.
I docenti interessati dovranno eseguire una doppia iscrizione:
1. compilando il presente modulo reperibile
https://goo.gl/forms/vZ0NOgzMZBVTkNDj2

al

seguente

link

2. sulla piattaforma S.O.F.I.A. cercando il corso così come specificato nel PIANO;
(https://drive.google.com/file/d/1tW6v_0fuhpWBWIA3lFqD52nZAS2R9_Bu/view?usp=sharing)
Per facilitare la ricerca si consiglia di avviare una RICERCA AVANZATA inserendo la sede del corso e
mettendo un segno di spunta su PUGLIA AMBITO0022.
Qualora il numero dei candidati corsisti fosse inferiore a 15, il corso non verrebbe autorizzato.
Qualora viceversa il numero dei candidati corsisti fosse superiore a 25 (minimo 30) tenendo conto
delle risorse economiche a disposizione, l’UF potrebbe essere successivamente duplicata.
Si ricorda che il corso autorizzato presso questo Istituto è l’UFC 10 Integrazione competenze di
cittadinanza e competenze globali (tutor ins. Battaglino Pasqualina, esperto dott.ssa Milda Daniela)
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