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Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo) 

Circolare 102 

Comunicazioni 

 

Piano di formazione d’ambito PUGO3 2019-2020 

 

 Avvio operativo del I corso "Fare inclusione a distanza" 

 

 Insufficienti manifestazioni di interesse ai corsi offerti "Fare inclusione a distanza" corso II e 

“Educazione civica e sostenibilità” per la copertura dei posti disponibili e sollecitazione a offrire la 

propria candidatura 

 

SOLLECITAZIONE 

 

L’ IISS  “Mons. Antonio BELLO”  Scuola Polo per la Formazione di Ambito PUG03 ha inviato le seguenti ulteriori  comunicazioni. 

 Primo corso online Erickson "Fare inclusione a distanza":  

 Il corso online, inizierà mercoledì 3 giugno 2020.  

 Durante la giornata del 3 giugno, sarà inviata a tutti i partecipanti una mail con le credenziali di accesso alla 

piattaforma Moodle di Erickson dove si svolgerà il corso online.  

 Il corso online si svolge in maniera asincrona e prevedrà la presenza di un tutor (dott. Paolo Rizzato) che proporrà 

attività e risponderà a dubbi e domande, mediante l’uso dei forum.  

 La modalità elearning di questa formazione permetterà anche l’adattamento e la risposta a bisogni e dubbi specifici. 

La durata complessiva del corso in cui i partecipanti possono studiare il materiale, visionare i video e svolgere le 

esercitazioni pratiche è di un mese.  

 Per le iscrizioni sarà comunicato a breve direttamente ai docenti, il codice identificativo per poter procedere sulla 

Piattaforma S.O.F.I.A. 

 Secondo corso online Erickson "Fare inclusione a distanza": 

 al momento ci sono 13 iscrizioni.  

 Si invitano le SS.LL. a comunicare ulteriori nominativi e relativi indirizzi email di docenti interessati entro il giorno 

28/05/2020. 

  

Si invitano i docenti della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” a manifestare interesse per il 

suddetto corso 

 

 Quarto corso “La valutazione a distanza” II ciclo:  

 al momento ci sono solamente n. 6 iscrizioni. Si inviato i Dirigenti delle scuole del II ciclo a sollecitare i propri 

docenti ad effettuare l’iscrizione sino ad esaurimento dei posti disponibili al codice SOFIA 65268.  

 Il corso avrà avvio il giorno 3 giugno 2020. 

  

 Corsi di formazione su “Educazione civica e sostenibilità” :  

 al momento sono stati inviati n. 47 nominativi su 120 posti disponibili.  

 Si rinvitano i dirigenti che non avessero ancora provveduto, ad inoltrare quanto richiesto.  

 Si comunica inoltre che è possibile per i Dirigenti che hanno già ottemperato alla richiesta dell’istituto scrivente del 

13 maggio c.m. ad inviare anche il nominativo di ulteriori docenti interessati con relativi indirizzi email, entro il 

giorno 28/05/2020. Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai 

docenti interessati 

 Si invitano i docenti della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” a manifestare 

interesse per il suddetto corso 
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Si informa inoltre che l’incontro di  Plenaria di chiusura dei 4 corsi “La valutazione a distanza” I e II ciclo tenuta dal Prof. Trinchero si 

terrà venerdì 19/06/2020 dalle ore 16:00 - 18:00 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Domenico COSMAI 
(firma digitale) 

 


		2020-05-27T10:12:03+0200
	COSMAI DOMENICO




