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Circolare n. 
(fa fede il n. protocollo) 

 
 

Al Personale DOCENTE 
SEDI 

 
 
 
Oggetto: Piano di Formazione di Istituto e di Ambito - Ambito Puglia 007 
   Iscrizione alle attività formative 2018-2019 
 

 

Di seguito si riportano l'elenco e la descrizione sommaria dei corsi di formazione gratuiti 

destinati ai docenti a tempo indeterminato, programmati dalla Rete di Ambito 7, di cui questo 

Istituto è parte. 

I docenti interessati dovranno procedere alla iscrizione al corso prescelto, tramite procedura 

esclusivamente on line, tramite il link  https://goo.gl/forms/kFjeW4fO6xxHB3Tn1 (raggiungibile 

anche dal sito della scuola polo: www.caramiagigante.gov.it, sezione piano formazione docenti, a 

sinistra della pagina, terzo box dall’alto. 

Si precisa che: 

a) ogni docente può iscriversi ad UNO SOLO dei corsi proposti dall'Ambito 7; solo a scopo 

precauzionale, viene chiesto di indicare una iscrizione “di seconda scelta”, nel caso, per motivi di 

overbooking, si venisse esclusi da quello di prima scelta; 

b) nel caso in cui un corso riceva richieste di iscrizione superiori alla capienza, la Rete determinerà i criteri 

di selezione dei partecipanti e attribuirà gli esclusi ai corsi dagli stessi scelti “in riserva”;  

c) ad eccezione di quelli di lingua (30 ore), i corsi hanno valenza di 25 ore (Unità Formativa); 

d) ad eccezione di quelli on line, i corsi sono composti da 12 ore in presenza e 13 di attività progettuale 

guidata (documentazione, ricerca, approfondimento, ecc.);  
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e) i corsi on line prevedono, se ritenuto utile, un primo incontro in presenza (per le informazioni circa 

l’iscrizione e l’accesso alla piattaforma) e attività on line da eseguire con tempi e  modalità a scelta 

dell’iscritto , per un impegno complessivo totale di massimo 25 ore. 

f) i corsi ospiteranno un numero variabile di docenti, definito dall’istituto organizzatore; 

g) per i corsi di lingua, l'attestazione finale del livelli linguistico raggiunto (B1 o B2), emessa da ente 

certificatore accreditato, verrà rilasciata solo su richiesta ed a pagamento (circa € 70,00 -90,00); 

h) le iscrizioni ai corsi sulla sicurezza (previsti dall’ambito 7, ma non inseriti nel modulo di iscrizione) 

saranno acquisite a seguito di ulteriori accordi fra le scuole della rete. 

L'ISCRIZIONE AI CORSI DOVRA' AVVENIRE, CON LE MODALITA' PRIMA ESPOSTE, 

ENTRO LE ORE 14.00 DEL GIORNO 27 MARZO P.V.  

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO   
Prof.ssa Rosa Roberto     

(Firma autografata sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art.3 comma 2 della L. n.39/1993  

   
 


