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Gualtieri, 29 ottobre 2018

-Ai Dirigenti Scolastici Ambito 19 RE

-Ai Docenti delle scuole Ambito 19 RE

-All’albo del sito web dell’Istituto L.L.S.S.

e p.c. per la pubblicazione sul web

-Al Dirigente dell’USR per l’Emilia Romagna

-Al Dirigente Ambito Territoriale XI di Reggio Emilia

Oggetto: iscrizione Unità Formative Ambito 19– Calendario 2 - mesi novembre - dicembre a.s. 2018/19.

Gentili Colleghi,

con la presente si comunica che per i prossimi mesi di novembre e dicembre sono state calendarizzate n. 2

(due) Unità Formative, come da file allegato alle quali i docenti potranno iscriversi sul portale

http://sofia.istruzione.it/utilizzando le proprie credenziali di accesso a Istanze On Line

dal 29 ottobre al 19 novembre 2018
Nel suddetto calendario sono state inserite anche le due unità formative di EDUCAZIONE FINANZIARIA, già

pubblicate nel primo calendario, il cui programma è stato aggiornato da Banca d’Italia.

La frequenza ai corsi è riservata ai docenti a tempo indeterminato che si iscriveranno sulla Piattaforma Sofia.

Qualora, al termine delle iscrizioni risultassero posti disponibili, potranno essere accolte anche le richieste

dei docenti a tempo determinato che si saranno iscritti inviando una mail a for.ambito19@gmail.com.

Si chiede pertanto ai docenti di effettuare l’iscrizione solo se veramente intenzionati a frequentare in modo

completo le unità formative per non sottrarre eventuali posti disponibili a chi è veramente interessato a

partecipare.
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Per facilitare la procedura d’iscrizione, si consiglia di digitare il codice identificativo di ogni singola unità. Si

ricorda che saranno consentite assenze pari al 25% delle ore dell’unità formativa per ottenere il rilascio

dell’attestato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la collaboratrice del dirigente, Carla Baldini, e

la referente per la Formazione, Prof.ssa Bacchi Manuela.

Si invitano le S.S.L.L. a diffondere la presente comunicazione al Personale docente in servizio nei propri
Istituti.

Confidando nella consueta e proficua collaborazione, si ringrazia e si coglie l’occasione per porgere

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariangela Fontanesi

Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs 39/93


