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COMUNICAZIONE N. 55 

 

                             Ai docenti a tempo indeterminato 

Al DSGA  

Albo/Atti/Sito web  

 

 

Oggetto: Piano per la formazione dei docenti a.s. 2017/18 II annualità 

In ottemperanza a quanto deciso in sede di Conferenza di servizio dei DD.SS. 

dell’Ambito 11 Calabria, tenutasi in data 14.02.2018, si invitano i docenti a tempo 

indeterminato a iscriversi all’Unità Formativa scelta compilando il form opportunamente 

predisposto sul sito 

www.ambito11calabria.it 

entro e non oltre il 28.02.2018. 

Si precisa che: 

1. al termine della procedura d’iscrizione ogni docente riceverà una email di 

conferma, nella casella di posta indicata, con i dati inseriti; 

2. ogni docente potrà iscriversi a una sola U.F. di 25 ore, attivabile con un numero 

minimo di venti iscritti, e potrà scegliere lo snodo formativo dove svolgere la 

formazione in presenza tra le cinque istituzioni scolastiche richiedibili; 

3. la formazione online verrà svolta sulla piattaforma dell’Ambito 11 Calabria,  

www.ambito11calabria.it/lcms; 

4. la formazione della lingua inglese, rivolta ai docenti della scuola primaria, prevede 

una durata di 50 ore anziché 25 come le altre UU.FF.; 

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
http://www.ambito11calabria.it/
http://www.ambito11calabria.it/lcms


5. per la formazione dei docenti della scuola dell’infanzia saranno realizzate due 

UU.FF. sui temi della Cultura dell’infanzia (Formazione 0-6), Nuova Priorità 

Nazionale; 

6. il percorso formativo per la formazione dei referenti/coordinatori dei processi 

sui temi della disabilità e dell’inclusione ha una durata complessiva di 50 ore, è 

strutturato in due UU.FF. e prevede due docenti per ogni Istituzione scolastica 

individuati dalla D.S. tra: referenti/coordinatori sui temi della disabilità e 

dell’inclusione, docenti di sostegno, docenti a tempo determinato non 

specializzati assegnati su posti di sostegno e docenti curricolari. 

7. i corsi che verranno attivati saranno successivamente caricati sulla piattaforma 

S.O.F.I.A. e i docenti pre-iscritti dovranno formalizzare l’iscrizione; 

8. l’attestato sarà rilasciato al termine del percorso formativo e sarà disponibile 

sempre sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

 

Si allegano alla presente i file relativi a: 

- unità formative proposte per PFD a.s. 2017/18 II annualità; 

- unità formative per la formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui 

temi della disabilità e dell’inclusione. 

 

 

  

 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


