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Ai docenti iscritti alle unità formative ambito 005:
Ai gruppi di iscritti a : “promozione di pratiche a mediazione sociale, l’apprendimento
cooperativo”- edizione Orvieto
“la gestione della classe e la relazione educativa inclusiva”- edizione Orvieto
Ai docenti dell’ambito
Ai dirigenti scolastici ambito 005
OGGETTO: iscrizione unità formative.

L’iscrizione alle unità formative dell’ambito 005 USR UMBRIA, realizzata sia tramite la
piattaforma SOFIA, sia tramite la segreteria della propria sede di servizio, corrisponde alla
scelta di una reale partecipazione al corso, quindi, qualora per qualsiasi motivo non sia
più possibile seguire i percorsi formativi a cui si è aderito, è necessario comunicarlo alla
propria segreteria che provvederà ad avvisare la scuola capofila, in modo che
possano essere cancellate le iscrizioni precedentemente effettuate.
Non basta eliminare l’adesione in SOFIA, la decisione va comunicata anche alla
scuola che provvederà ad avvertire l’istituto capofila.
Questo è molto importante per razionalizzare le risorse ed evitare che unità formative
che partono con un numero congruo di iscritti, siano frequentate da pochissimi docenti
effettivamente.
A tal proposito, dovendo organizzare l’avvio di 2 unità formative presso la sede dell’IC
Orvieto Montecchio, precisamente:
- promozione
di
pratiche
a
mediazione
sociale,
l’apprendimento
cooperativo- edizione Orvieto
- la gestione della classe e la relazione educativa inclusiva- edizione
Orvieto,
si prega di controllare i registri allegati e verificare l’effettiva intenzione di partecipare
degli iscritti. Possono essere inseriti altri docenti, possono essere cancellati alcuni nomi,
sempre tramite comunicazione telefonica da parte di personale di segreteria alla scuola
capofila. Non è assolutamente il caso che ogni singolo docente prenda contatti con questa
Istituzione scolastica, anzi questa è una pratica da scoraggiare fortemente, ma è
necessario che ciascuno faccia sempre riferimento al personale della segreteria della
propria scuola di servizio, che passerà le comunicazioni. Qualora i numeri dovessero
diminuire eccessivamente i corsi non saranno attivati.
Si comunica, inoltre, che per il territorio di Orvieto, visto le richieste di alcuni collegi dei
docenti, saranno attivate due unità formative:
1. la valutazione per le competenze
2. il coping power.
L’unità formativa sulla valutazione per le competenze sarà sicuramente avviata a partire
dal mese di Settembre. Probabilmente, ma va verificata la disponibilità dei formatori,
anche la seconda sul coping power prenderà avvio con il nuovo anno scolastico.
Durante il fine settimana i percorsi saranno caricati sulla piattaforma SOFIA e quindi i
docenti del territorio Orvietano potranno iscriversi liberamente, entro la prima decade di
Aprile.
Per il territorio Narnese Amerino questi percorsi sono già attivati o in programma. Se si
raggiungerà un numero congruo di iscritti saranno realizzate anche queste ulteriori unità
nell’orvietano. Qualora qualche docente volesse sostituire l’iscrizione a unità formative a
cui aveva aderito con una di queste, deve comunque avvisare la propria segreteria, in

modo che la stessa possa comunicarlo alla scuola capofila, che deve procedere alla
cancellazione del nome sul registro off line.
Si coglie l’occasione per comunicare che le unità formative sul metodo Bortolato
prenderanno avvio nel mese di Settembre prima dell’inizio delle lezioni sia a Orvieto, sia a
Narni. A breve saranno comunicate le date anche delle altre unità in programma.
Consapevoli della difficoltà delle comunicazioni, visto il numero di scuole coinvolte, ma
anche della disponibilità e della collaborazione massima di tutti, ringraziando per
l’entusiasmo e la partecipazione, si inviano cordiali saluti.
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