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Ai docenti 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA 

All’albo d’Istituto 

 

Circolare n. 52 

Oggetto: Ambito territoriale BA06- Avvio corsi di formazione docenti, annualità 2019/2020. 

Nell’ambito delle attività di formazione dei docenti relative all’a.s. 2019/20, facendo seguito alle intese 

intercorse durante le conferenze di servizio dell’Ambito territoriale, con la presente si forniscono le 

informazioni necessarie all’avvio dei corsi di formazione dei docenti. 

Sulla scorta delle istanze emerse durante le conferenze di servizio si è realizzato un percorso formativo per i 

docenti dell’ambito territoriale PUGLIA 06 sotto forma di unità formative di n. 25 ore ciascuna per un totale 

di n.1000 docenti di ogni ordine e grado. 

L’elemento d’innovazione è dato dalla messa a disposizione di una piattaforma e-learning popolata da una 

serie ampia di materiali (webinar asincroni, slide, file pdf, link html, esercitazioni) sui quali ciascun docente 

potrà costruire il proprio personale palinsesto formativo in maniera rispondente ai bisogni individuali, ai 

percorsi di approfondimento soggettivi.  

La piattaforma resterà a disposizione dei docenti sino al 31 gennaio 2021 e potrà essere visitata e navigata 

anche dopo aver assolto alle 25 ore di formazione previste, così come indicato nella circolare allagata alla 

presente. 

I corsi organizzati dalla scuola polo saranno rivolti a tutti i docenti con particolare riguardo alle figure di 

sistema di ciascun istituto dell’Ambito. 
 

Nello specifico potranno essere accolti all’interno dei corsi dei diversi gradi scolastici: 

 

*  Scuola dell’infanzia: 10 docenti per ciascun istituto 

*  Scuola primaria: 18 docenti per ciascun istituto 
 

Si invitano pertanto le docenti in indirizzo a prendere visione della comunicazione allegata e a dare 

caldamente seguito a quanto in essa contenuto, inviando una mail di adesione all’indirizzo della F.S. Area 3 

porziafurio78@gmail.com entro lunedì 26 ottobre p.v. alle ore 10:00.  
Successivamente, esaminate le domande pervenute, si darà mandato alle docenti individuate in base ai criteri  

già approvati in collegio, a procedere con l’iscrizione in piattaforma SOFIA. 

La piattaforma resterà aperta sino al 31 ottobre 2020. 
 

                     Il Dirigente Scolastico  

                              Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione 

digitale) 
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