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Circolare n 236

Roma, 26 marzo 2019
Ai Docenti
Al DSGA

Oggetto: Iniziative formative Ambito Territoriale 6
Si trasmette il dettaglio delle iniziative formative disponibili sulla Piattaforma S.O.F.I.A. e
delle ulteriori proposte formative elaborate dall’Ambito Territoriale 6 e dalla Scuola Polo Regionale
per il potenziamento musicale, IC via Padre Semeria.
I docenti sono invitati a prendere visione dei corsi e procedere alle iscrizioni entro il
prossimo 31 marzo tramite la Piattaforma S.O.F.I.A.
Si ricorda che il corso è reperibile tramite la funzione “ricerca” inserendo il codice
edizione.
I docenti non di ruolo che si vedono impossibilitati all’accesso al Portale potranno inviare
una richiesta di iscrizione, entro i medesimi termini del 31 marzo p. v. all’indirizzo
formazioneambitolazio6@istruzione.it, indicando: cognome e nome del docente, scuola di servizio,
codice del corso al quale intende iscriversi.
Si precisa che i corsi tenuti dalle dott.sse Pierucci e Schirato sono destinati: terza annualità
a coloro che hanno già frequentato le edizioni precedenti; prima annualità a coloro che inziano il
percorso formativo durante il corrente anno scolastico. Resta inteso che, per questi ultimi corsi, la
partecipazione è riservata ai docenti indicati dai relativi Dirigenti Scolastici perché finalizzati alla
formazione delle figure di sistema interne alle istituzioni scolastiche.
Il calendario di svolgimento di ogni corso verrà stabilito e comunicato tramite SOFIA (con
notifica tramite posta elettronica istituzionale) al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Si allegano:
All. 1: Prospetto generale dei corsi;
All. 2: Corsi propedeutici al conseguimento di una certificazione;
All. 3: Corso scuola polo per il potenziamento musicale.

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Domenico Dante)
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