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Prot. n°
Salò, 8 marzo 2018
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche
aderenti alla Rete dell'Ambito territoriale
Lombardia Brescia n. 7 Garda Valle Sabbia

Oggetto:

Piano d'Ambito per la formazione dei docenti 2016-2019 - Piano operativo 2017/18:
iscrizione alle azioni formative previste.

Si comunica che a partire dal 12 marzo 2018 è accessibile la procedura on line per le iscrizioni dei
docenti alle azioni formative previste dal Piano d'ambito per la formazione dei docenti 2016-2019 Piano operativo 2017/18 relativo alle scuole appartenenti alla Rete dell'Ambito territoriale Lombardia
Brescia n. 7 Garda Valle Sabbia.
L’iscrizione avverrà tramite la piattaforma del MIUR SOFIA, al seguente link
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/toLogin
all’interno si dovranno usare le credenziali individuali di Istanze OnLine, quindi accedere al catalogo
dei corsi, usando come filtro di ricerca il codice meccanografico dell’Istituto Battisti BSTD02000X.
A questo punto, dopo aver utilizzato la ricerca per istituti pubblici e individuato il Battisti, si
troveranno i collegamenti dei vari corsi. Saranno disponibili le varie edizioni divise per sede di scuola
(Battisti di Salò, Bagatta di Desenzano, IC di Vestone).
Ogni corso avrà una scadenza variabile per l’iscrizione, si raccomanda ai docenti di effettuarla in tempi
brevi.
Il percorso formativo e il calendario sono disponibili in allegato e sul sito:
http://www.itcgbattisti.gov.it/in-evidenza/rete-garda-valsabbia-ambito-territoriale-lombardia-7-pianoper-la-formazione-dei-docenti-2016-2019/

Si chiede a tutti i dirigenti scolastici di dare ampia e tempestiva pubblicità alla procedura, sollecitando
i docenti nelle forme e nei modi più efficaci.
Per motivi organizzativi e logistici ogni corso sarà limitato ad un numero massimo di partecipanti (da
20 a 25), con precedenza legata alla cronologia dell’iscrizione.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Luca Chiodini
Firma autografa sostituita con indicazione a
stampa del nominativo del soggetto
responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993,
art. 3 c. 2
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