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Circolare n. 134 
 

A TUTTI I DOCENTI 

SEDE 

 
 

Oggetto: Avvio Corsi Formazione Ambito TA022 a.s. 2017-18 - Iscrizioni corsisti 

 
 

Si comunica che anche quest’anno scolastico saranno avviati i corsi di formazione d’ambito per 
docenti. Come per la scorsa annualità ogni UFC (Unità Formativa Capitalizzabile) sarà composta da 
25 ore, di cui 11 frontali con esperto, 6 di laboratorio con tutor e 8 di studio individuale, con la sola 
eccezione delle UUFF5 di Lingue Straniere che saranno invece costituite da 50 ore, di cui 38 frontali 
con esperto e 12 di laboratorio con tutor. 
Presso il nostro  Istituto si terrà uno dei tre corsi UFC 5 – Lingue Straniere – Inglese: Percorso di formazione 
linguistica con elementi di metodologia didattica innovativa finalizzati alla preparazione all’eventuale 
conseguimento del livello B1 Lingua Inglese, rivolto ai docenti di scuola Primaria e Infanzia. 

Il corso consentirà,  anche partendo da livello base di competenze linguistiche (A1/A2), il raggiungimento di un 
livello superiore fino al livello B1. 

 Le classi saranno formate da un numero di corsisti compreso fra 15 e 25 unità. 
Sarà possibile ammettere a ciascun corso non più di 25 candidati che abbiano le caratteristiche 
richieste (vedi la colonna “Destinatari” all’interno del Piano di Formazione allegato). Fra i 25 posti, al 
massimo il 50% potrà essere riservato ai docenti della scuola che ospita il corso. In caso di candidature 
in numero superiore a quanto stabilito, il Direttore del corso accetterà le richieste secondo i criteri 
preventivamente ed autonomamente definiti (es: ordine cronologico delle iscrizioni). 
I corsi si terranno a partire da maggio e per tutto il mese di giugno, salvo eventuali proroghe. 

 
Le iscrizioni da parte dei candidati corsisti potranno essere effettuate fra il 26 e il 29 di Aprile. 



 
I docenti interessati dovranno eseguire una doppia iscrizione: 
1. compilando il modulo reperibile al seguente linkhttps://goo.gl/forms/jrgFMGtXlkakqOg63 
2. sulla piattaforma S.O.F.I.A. cercando il corso così come specificato nel Piano. 
 
Si trasmettono in allegato: 

- Nota Scuola Polo Ambito TA22 – Prot. 2632 del 20/04/2018 
- PIANO FORMAZIONE AMBITO TA022 - a.s. 2017-18 (II annualità Piano2016-19) 

 
Si prega di visionare attentamente. 
Si invitano altresì i docenti di scuola Primaria e dell’Infanzia ad aderire all’inziativa formativa presso 

la propria sede di servizio, utilizzando la massima capienza consentita, pari a 12-13 docenti di questo 
Istituto. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Angelica Molfetta 

                                                                                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art.3 co.2, del D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 

 


