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Prot. n.

San Marco in Lamis, 17/09/2018

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici Statali
di ogni ordine e grado
delle scuole dell'ambito Puglia 15
comuni di:
Cagnano Varano
Carpino
Ischitella
Manfredonia
Mattinata
Monte Sant'Angelo
Peschici
Rodi Garganico
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
Vico del Gargano
Vieste
OGGETTO: Richiesta nominativi docenti del corso di Formazione di Ambito
Puglia 15 di secondo livello "La persona al Centro: Il disagio negli
apprendimenti e la dispersione scolastica” edizione S. Marco in Lamis, e
iscrizione a sportello sulla piattaforma Sofia al corso di 1° livello dal titolo:
Competenze relazionali nella gestione della classe e delle situazioni di disagio.

Come da nota precedente dell’Ambito 15, si comunica alle LL.SS. di fornire i
nominativi dei docenti delle Scuole Statali di appartenenza dal 24 sett. ed entro il 30
settembre 2018 in numero non superiore a 4 (quattro), con priorità e precedenze
definite dal Dirigente Scolastico richiedente in base all’ordine di segnalazione, come
riportato dal modello allegato, in caso di rinuncia per il Corso in oggetto: "La
persona al Centro. Il disagio negli apprendimenti e la dispersione scolastica”
primariamente destinato a tutte le figure di staff, di coordinamento e di sistema,
dell'ambito 15, individuate dal Dirigente Scolastico.

Essi potranno essere ammessi a seguire a frequentare il corso fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Si precisa che il numero previsto per l'edizione dal Piano di
Formazione è di 40 (quaranta unità) per l’intero percorso. La proposta si articola in
tre incontri, ciascuno di 4 ore in presenza e, 13 ore di lavoro on-line, per l’intero
Corso per un totale di 25 ore.
I docenti dovranno iscriversi autonomamente sulla Piattaforma SOFIA, e pertanto i
Dirigenti avranno cura di sollecitare i docenti individuati ad effettuare l'iscrizione
fino al 30 settembre. nominativi dei suddetti docenti dovranno essere inviati a mezzo
mail al seguente indirizzo
e-mail: fgis021009@istruzione.it PEC: fgis021009@pec.istruzione.it
utilizzando il format allegato alla presente (Allegato n. 1).
Le conferme di iscrizione dovranno, altresì, pervenire entro le ore 23.59 del giorno 30
settembre 2018 all'indirizzo dianzi descritto.
Si comunica altresì che dal 18/09/2018 e fino alle ore 23.59 del giorno 23/09/2018 ci
si potrà iscrivere a sportello sulla piattaforma Sofia al corso di 1° livello dal titolo:
“Competenze relazionali nella gestione della classe e delle situazioni di disagio”.
Considerata l'importanza dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne garantire la
diffusione capillare a tutti i docenti interessati.
Si ringraziano le SS.LL. per le consuete attenzione e collaborazione.
IL DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Costanzo CASCAVILLA
(Firma autografa sostituzione a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell'
art.3, c.2 D Lgs.n.39/93)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “P. GIANNONE”
Via Pier Giorgio Frassati, 2 -71014 SAN MARCO IN LAMIS (FG)
Codice fiscale: 84004020719; Cod. Mecc. FGIS021009 - e-mail: fgis021009@istruzione.it PEC: fgis021009@pec.istruzione.it

Al Direttore del Corso
ALL.1 Per il Corso di 2° livello
ANAGRAFICA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Provincia________________________________________________
Città____________________________________________
Comune__________________________________________________
denominazione______________________________________________
Indirizzo________________________________________________
Tel_______________mail________________________________
Dirigente Cognome Cell
mail
Nome
1° docente Cognome
segnalato Nome

Cell

Mail

2° docente Cognome
segnalato Nome

Cell

mail

3" docente Cognome
segnalato Nome

Cell

mail

4" docente Cognome
segnalato Nome

Celi

mail

Data

II Dirigente Scolastico

