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Ai Sigg.  

Dirigenti Scolastici  

Esperti e Tutor   

Direttori dei corsi 
Docenti Referenti di Istituto per la formazione  

Docenti  

Istituzioni Scolastiche Ambito 5 

Calabria  
 

e.p.c.  

Direttore Generale 
Dirigente Ufficio II  

 Staff Regionale per la formazione   
USR Calabria Catanzaro 

 

Oggetto: Piano Formazione Docenti Ambito 5 CALABRIA A.S.2018/19 –  
    Pubblicazione organizzazione e calendario corsi  

 

Si informano le SSLL. che sulla piattaforma www.itcpalmaformazione.it è possibile consultare il prospetto 

organizzativo di tutte le Unità Formative distinte per tematica e sede di svolgimento. 

Nei prospetti pubblicati sono indicati il numero dei docenti iscritti per ciascuna scuola, gli Esperti e i Tutor 

assegnati, i codici per la registrazione su SOFIA e il calendario delle attività in presenza. 

Si comunica, altresì, che tutte le future comunicazioni saranno pubblicate sulla medesima piattaforma 

ww.itcpalmaformazione.it 

Si pregano vivamente i Dirigenti scolastici in indirizzo di dare tempestiva notifica della presente ai docenti 

delle rispettive scuole raccomandando ai docenti iscritti ai corsi di effettuare entro le date indicate per ciascuna 

UF l’iscrizione su SOFIA.  
 

Si coglie l’occasione per segnalare che nei corsi avviati si sono rilevate assenze dei docenti iscritti a 

causa di impegni programmati dalle scuole di servizio. Alla luce di ciò si rinnova la richiesta di 

collaborazione nel tenere in considerazione i calendari dei corsi di formazione di Ambito nella 

programmazione delle attività interne al fine di consentire a tutti i docenti di seguire l’intero percorso 

formativo scelto. 

 Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

Cordiali saluti. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
      F.to Cinzia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

  


