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CIRCOLARE N. 173                                                        A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

p.c.   AL D.S.G.A 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

 

OGGETTO:  Rete di scopo “PTOF IN RETE - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE  

                        DELLE SCUOLE DELL’AMBITO BA06” – Avvio corsi di formazione a.s.  

                        2019/20 

 

 

Con la presente si informano le S.V. che nell’ambito delle iniziative formative riservate alle scuole 

della rete di scopo “PTOF IN RETE - Rete di scopo per la formazione delle scuole dell’ambito 

BA06”, la SCUOLA POLO, I.T.E.T. “DE VITI DE MARCO “di Triggiano (Ba) ha organizzato, su 

richiesta della nostra scuola, 3 percorsi formativi di seguito elencati, 2 rispondenti ai bisogni 

formativi strategici d’Istituto e 1 corso aggiuntivo: 

 

 Corso di lingua inglese di livello B2 della durata di 25 ore ciascuno con conseguimento 

della relativa certificazione. 

 

L’iscrizione ai corsi avverrà sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. secondo i codici specificati e 

si invitano i/le docenti a rispettare, nella scelta dell’edizione, quella riferita al proprio grado di 

appartenenza. 

 

Le iscrizioni sono già aperte e saranno chiuse il giorno in cui partono le rispettive edizioni ma in 

ogni caso per non perdere la possibilità di frequentare il corso si suggerisce ai docenti interessati 

di completare l’iscrizione nel più breve tempo possibile. 

 

Il numero massimo di docenti è di max 15 unità su due scuole. 

 

 Si allega circolare dell’Ambito Puglia 06. 

 

 

 Discipline scientifico-tecnologiche (STEM): creare giochi utilizzando piattaforme con 

linguaggi di programmazione a blocchi (scratch e app inventor) 

 

Il corso ha la durata di 25 ore di cui parte in presenza live e parte in autoformazione su 

piattaforma e-learning. 

L’iscrizione ai corsi avverrà sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. secondo i codici specificati 

nell’ allegato e si invitano i/le docenti a rispettare, nella scelta dell’edizione, quella riferita al 

proprio grado di appartenenza 

 

 Si allega circolare dell’Ambito Puglia 06. 
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 Didattica Digitale Integrata e strumenti per la creazione di Learning Objects (corso 

aggiuntivo) 
 

Il corso ha la durata di 25 ore di cui parte in presenza live e parte in autoformazione su 

piattaforma e-learning. 

L’iscrizione ai corsi avverrà sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. secondo i codici specificati 

nell’ allegato e si invitano i/le docenti a rispettare, nella scelta dell’edizione, quella riferita al 

proprio grado di appartenenza 

 

 Si allega circolare dell’Ambito Puglia 06. 
 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           dott.ssa Giuseppina Morano 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’ art.3 comma 2 del D.L. 39/93 
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