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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

          SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
 
 Ai Dirigenti Scolastici 

      dell’Ambito PU08 – BAT1  

     

 

OGGETTO:  attività formative programmate – indicazioni per le iscrizioni    

 

          Ad integrazione delle note prot. n. 1813 del 18/05/2020 , prot.n. 1877 del 20/05/2020 e prot.n. 1893 del 

21/05/2020  ” si comunica che sono stati implementati sulla piattaforma SOFIA altri  corsi di formazione di seguito 

specificati: 

 

          “ Nuova organizzazione didattica dell’istituto Professionale ( D.I.92/2018)” 

 

 destinatari : docenti delle Scuole Secondarie  di II grado dell’Ambito 8 – Istituti Professionali  

 sede: IISS “G. Colasanto” Andria 

 direttore del corso: D. S. Cosimo Antonino Strazzeri 

 esperto: Dott.ssa  Antonetta Cimmarrusti 

 codice identificativo SOFIA 44379 

 scadenze per le iscrizioni:15 giugno 2020 

 calendario completo : inserito nella piattaforma SOFIA  

 inizio corso : 25 giugno  2020 

 modalità di svolgimento: attività a distanza con modalità telematiche 

         
  

 Al fine di attivare utenze interne per l’utilizzo della piattaforma Meet i corsisti, dopo l’avvenuta iscrizione sulla 

piattaforma SOFIA, sono invitati a comunicare l’indirizzo e-mail che consultano più frequentemente e, possibilmente, 

il proprio recapito telefonico, all’indirizzo formazione.ambito@itisandria.it. 

 

 

 

====================================================================== 

Durata dell’unità formativa: 25 ore così distribuite 

- n° 6 ore con la presenza dell’esperto 

- n° 9 ore con la presenza dei coordinatori di gruppo 

- n° 10 ore di autoformazione e/o ricerca azione (da rendicontare al direttore del corso) 

====================================================================== 
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Le attività di formazione, in base alle indicazioni fornite dalle note prot. M.PI. 278 del 06.03.2020 e M.PI. 7304 del 

27.03.2020 potranno essere effettuate con modalità telematiche svolte a distanza: l’Istituto sede del corso comunicherà 

ai docenti iscritti le modalità di svolgimento del corso.  

 

I dirigenti scolastici notificheranno ai docenti interessati queste indicazioni così da consentire l’iscrizione degli 

stessi docenti a tali attività formative. 

I direttori dei corsi comunicheranno (laddove non l’avessero già effettuato) alla scuola polo i nominativi dei 

coordinatori (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, contratto a tempo determinato o a tempo 

indeterminato), così come ribadito nelle precedenti note. 

Si ringrazia per la collaborazione  

Un saluto cordiale. 

  

 

        

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       FRANCESCA ATTIMONELLI 
  Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 

            c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
Responsabile del procedimento  

A.A. Francesca Tondolo  
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