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Circ. Int. n. 170

Voghera, 07 novembre 2018

AL PERSONALE DOCENTE
ALLA REFERENTE FORMAZIONE
Prof.ssa Bellingeri Gabriella
E p. c. Al DSGA
SITO/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Formazione docenti Ambito 31 - pubblicazione corsi a.s. 2018/2019 e rilevazione di interesse da parte
dei docenti
Con la presente comunicazione si dà seguito alla procedura di attivazione di corsi di cui all’oggetto.
Si sottolinea che in questa fase si intende esclusivamente rilevare l’interesse dei Docenti dell’Ambito 31 relativamente
alle proposte contenute nel catalogo illustrato al link http://www.iccasteggio.gov.it/web/category/formazione-docentiambito-31/. La scheda dei moduli formativi proposti contiene al momento solo un abstract dei contenuti e delle
competenze attese.
I docenti interessati ai corsi proposti dovranno segnalare le loro preferenze unicamente tramite compilazione
https://goo.gl/forms/wcyaVoZKWoXf4FHR2 entro il 20 novembre 2018, per consentire la tempestiva organizzazione
delle attività formative.
Non verranno prese in considerazione altre modalità di prenotazione (comunicazioni mail, contatti telefonici ecc.).
Ogni corso potrà accogliere un numero minimo di 15 iscrizioni sino a un massimo di 25.
La piattaforma non richiede registrazione dell’utente ma la semplice compilazione del form con l’indicazione del/dei
corso/i di interesse.
Dopo aver individuato i moduli di maggior interesse tramite la presente rilevazione, seguirà un’ulteriore pubblicazione
per registrare le iscrizioni, nella quale verranno indicati dettagli aggiuntivi, fra i quali le sedi di erogazione dei corsi.
Si ricorda che
 ogni corso consta di 25 ore (pari 1 CFU) di cui una parte on line: nel programma fornito dai formatori sarà
indicato il numero di ore in presenza e il numero di ore on line;
 sono ammesse assenze pari al 25% delle sole ore in presenza;
 le proposte formative saranno completate con programma, calendario, sede di svolgimento e nominativo del
formatore.
 Le sedi di svolgimento saranno collocate nel territorio afferente l’Ambito 31, con una distribuzione che terrà
conto della disponibilità delle scuole sedi dei corsi, della loro collocazione geografica e della provenienza dei
docenti interessati.
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