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Circolare n. 72 

Anno scolastico 2018/19 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

 All’albo ed al sito dell’Istituto 

 

Oggetto: Partecipazione docenti ad attività formative del Piano Formazione d’Ambito CAL001 

 

Si avvisano i docenti dell’IIS “E.Ferrari” che sono aperte le iscrizioni al piano di formazione 

gestito dalla scuola capofila Rete Ambito CAL001 Catanzaro. 

I docenti che intendono partecipare alla formazione dovranno accedere autonomamente, dopo aver 

effettuato la registrazione per l’acquisizione dell’account personale, al Catalogo Formativo 

dell’Ambito CAL001 che identifica ogni UF con gli appositi codici di edizione per UF e per sede. 

Si allegano alla presente l’elenco completo del Piano Formativo con l’indicazione dei codici che 

consentiranno la ricerca e la successiva iscrizione alla UF che si intende frequentare. 

Ogni docente potrà iscriversi ad una sola Unità Formativa. 

La piattaforma accetta un numero massimo di iscrizioni per ogni UF, pertanto nel caso di un 

numero di iscrizioni superiori al consentito, su segnalazione delle singole scuole, potrà essere 

realizzata un’ulteriore edizione. 

I docenti sono tenuti ad osservare i seguenti punti: 

• effettuare l’iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma S.O.F.I.A., dal 10 febbraio al 16 

marzo 2019, successivamente non sarà più possibile iscriversi (qualunque altra modalità di 

iscrizione, oltre quella descritta, non sarà presa in considerazione). L’eventuale riapertura delle 

iscrizioni, saranno successivamente comunicati; 

• effettuare l’iscrizione solamente ad una UF; 

• alla scadenza delle iscrizioni sarà determinato il gruppo, o i gruppi-classe con l’assegnazione 

dell’esperto o l’Ente di Formazione preposto 

• ad ogni UF non potranno accedere più di cinque docenti per scuola; 

• i docenti dovranno rendicontare/disseminare a termine dell’esperienza svolta per l’UF 

frequentata. 
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Certa di un vostra collaborazione, “si ribadisce quanto  affermato dal  contratto del personale della 

scuola (art. 61), per cui la formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale 

del personale e per il sostegno ai processi di innovazione in atto e al potenziamento dell’offerta 

formativa, con particolare riguardo alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e al recupero degli 

abbandoni.” (m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0002745.12-02-2019) 

Si resta a disposizione per qualsivoglia richiesta di chiarimento e/o precisazione. 

 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico, 

                                                                                            f.to dott.ssa Elisabetta Zaccone 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


