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Circ. n. 204       del 12. 04.2021

OGGETTO :  Piano di formazione di Ambito 18 – A.S. 2020/2021 – Rilevazione 

preiscrizioni alle UU.FF.

L’ambito  18,  come  noto,  comprende  le  scuole  di  Pisa  e  Cascina  e  organizza

annualmente la formazione per docenti. La nostra scuola è nella Rete e dunque i

docenti vi possono partecipare.

Si invia il link al modulo per la raccolta delle pre-iscrizioni ai corsi attivati come 

Ambito 18: https://forms.gle/UAnrk5rK6bFhaL2a7 

I corsi potranno essere conclusi o interamente svolti a settembre, altri potranno non

essere attivati se le iscrizioni non raggiungeranno un numero minimo di 15 corsisti. 

L’elenco delle UU.FF., unitamente ad una breve descrizione e alla strutturazione 

oraria, è riportato al link https://ambito18.altervista.org/unita-formative-a-s-2020-

21/

 Per ciascuna Unità Formativa possono partecipare, di norma, 2 – 3 docenti per 

Istituto . In caso di particolare interesse per un corso, sarà possibile aumentare il 

numero fino a 5, senza necessità di richiedere l’autorizzazione a questa scuola Polo. 

Sarà possibile avere notizie sui calendari o sugli orari di svolgimento dei corsi solo 

dopo aver avuto l’effettivo numero di iscritti, in modo da prendere accordi con i 

Formatori incaricati; seguirà, quindi, una informativa completa sui corsi, con 

https://ambito18.altervista.org/unita-formative-a-s-2020-21/
https://ambito18.altervista.org/unita-formative-a-s-2020-21/
https://forms.gle/UAnrk5rK6bFhaL2a7


apertura delle vere e proprie iscrizioni sulla piattaforma S.O.F.I.A. Si prega, quindi, di

informare gli interessati in modo che si possano pre-iscrivere entro il 14 aprile.

Secondo queste ultime indicazioni oltre ai quattro docenti già individuati dal collegio

docenti per la formazione di ed. civica, se ne possono aggiungere altri 4-5, visto che i

corsi sono due.

Considerato che il docente si preiscrive in modo autonomo è   importante che lo 

riferisca comunque alla ds per non superare il tetto massimo di iscrizioni previsto 

per scuola.

Vi ringrazio per la collaborazione.

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani

 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 ….
del D.to Lgs 39/93

Notifica: 
 
 Inserimento sul sito della scuola


