ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN. F. PETRUCCI”
Via Ten. F. Petrucci, 16 – 05026 Montecastrilli (TR)
Tel./Fax Uff.Segret. 0744 940235 –
www.comprensivomontecastrilli.gov.it
tric816004@istruzione.it

Alle dirigenti scolastiche
Ambito 005 USR UMBRIA
OGGETTO: registri SOFIA- Piano di formazione di Ambito a.s. 2018/2019.
Come stabilito durante la Conferenza dei dirigenti dell’ambito del 28 Dicembre 2017, si
inviano le bozze dei registri delle Unità formative relative al P.F. a.s.2018/2019, in modo
che le segreterie possano effettuare i controlli necessari.
Sono stati riportati gli elenchi presenti in SOFIA a cui sono stati aggiunti i docenti a t.d.
indicati dalle diverse scuole.
Non sono ancora stati stabiliti date e formatori, perché si sta procedendo alla
pubblicazione dell’Avviso pubblico per la definizione di un Albo di formatori di Ambito.
In questa fase ogni dirigente analizza i registri verificandone la correttezza e chiede che
siano apportate eventuali, minime, modifiche.
Si pregano caldamente i dirigenti e il personale di segreteria di ricordare ai docenti che
non devono prendere contatto con questa Istituzione scolastica direttamente, ma devono
sempre passare attraverso le loro segreterie. Per ogni edizione si raccoglieranno
eventuali modifiche che complessivamente saranno comunicate a questa Istituzione
scolastica, entro il 20 Gennaio 2018.
Nel caso di docenti a t.i. dovranno essere riaperte le iscrizioni in SOFIA, ma è bene che
queste siano seguite direttamente dal personale di segreteria, perché non è possibile
perdere troppo tempo.
I docenti hanno avuto tutte le possibilità per iscriversi. E’ bene che si rendano conto che è
necessario rispettare tempi e procedure, altrimenti l’organizzazione diventa ingestibile. I
docenti a t.i. potranno comunque frequentare corsi aggiungendosi ai registri cartacei, poi
però dovranno caricare in autonomia gli attestati.
Per cambiamenti relativi al personale a t.d. basterà darne comunicazione a questa
Istituzione scolastica, in modo che si possa procedere a modificare i registri.
IN questa fase è bene che i dirigenti avvertano eventuali esperti formatori interessati ad
iscriversi all’albo dell’ambito 5, in modo che possano partecipare all’Avviso di Selezione.
Per i corsi di Certificazione B1 e B2 vanno inseriti i livelli di competenze di ciascun
docente, al fine di dividere i gruppi.
Non sono state attivate edizioni che presentavano un numero di iscritti inferiore a 5. IN
alcuni casi questi sono stati accorpati in altri corsi, in altri non è stato possibile procedere
con l’attivazione dell’Unità formativa.
Nel caso delle unità formative che prevedono un notevole numero di iscritti, si procederà,
anche in base alle esigenze dei formatori, a dimezzare i gruppi.
Per quanto riguarda il calendario dei corsi, una volta presi accordi con i diversi formatori,
prima dell’avvio delle edizioni, sarà convocata una Conferenza dei dirigenti dell’ambito, in
modo che possano definirsi gli ultimi aspetti dell’organizzazione, in base alle diverse
esigenze delle scuole.
Ringraziando per la solita disponibilità, si pregano tutti di collaborare al fine di evitare
perdite eccessive di tempo.
Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

