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Dirigenti scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
dell’ Ambito Territoriale
PUGLIA 0016 FG4
Sito web di istituto
Sito web dell’ambito

OGGETTO: Piano per la formazione dei docenti 2017-2018. Rete Ambito 016 Fg04
Gentilissimi,
il giorno 18 settembre 2018, partiranno i primi moduli delle attività formative relativi alla seconda
annualità del piano di formazione docenti – “Ambito Formativo 016 FG04” 2016-2019;tutte le UFC
del Piano di Ambito saranno concluse entro il 23 ottobre 2018.
Vi allego il crono programma delle attività formative con le relative sedi, date, docenti/formatori e
l’ID necessario ai docenti/corsisti per l’iscrizione al corso prescelto, sulla piattaforma ministeriale
SOFIA.
I corsi con le varie edizioni, relativi alle UU.FF. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, sono stati caricati sulla
piattaforma SOFIA, pertanto già dalla data odierna i docenti/corsisti potranno iscriversi utilizzando le
credenziali istanze online.
Ogni corso sarà riservato a circa 25 docenti, pertanto si pone alla vostra attenzione la necessità di
contingentare il numero delle iscrizioni, in caso di esubero la scrivente adotterà il criterio dell’ordine
temporale delle iscrizioni per ogni istituzione. SI consiglia di verificare nel cronoprogramma la
colonna argomento che individua il target dei docenti.
Tutte le U.F.C. hanno una articolazione blendend per cui vi saranno lezioni frontali e webinair sia in
forma sincrona che asincrona. L’ente assegnatario è la knowK per le UU.FF. da 1 a 10. Le ulteriori
due UFC saranno avviate successivamente.
Si invitano i colleghi delle scuole sede dei corsi, di compilare la scheda allegata
(Rilevazione_posizione_Aule_Ambito_FG16) nella colonna Aula e Piano e inviare il file compilato,
nel più breve tempo possibile, all’indirizzo mail: info@knowk.it.
Nel preannunciare la convocazione della conferenza di servizio dei D.S. di ambito per il giorno 20
p.v. alla quale parteciperà la Dott.ssa Maria Aida Episcopo, saluto cordialmente.
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