
 

 

           
 

Impossibile visualizzare l'immagine. La 
memoria del computer potrebbe essere 
insufficiente per aprire l'immagine oppure 
l'immagine potrebbe essere danneggiata. 
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se 
viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe 
essere necessario eliminare l'immagine e 
inserirla di nuovo.
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Ai Sigg. Docenti a T.I. 
p.c. al D.S.G.A 

Al sito WEB 
 
 

COMUNICAZIONE N. 96 
 
Oggetto: Rilevazione dei fabbisogni formativi – Piano per la Formazione dei Docenti A.S. 
2018/2019 – III Annualità  
 
In riferimento al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019”, i docenti a tempo 
indeterminato, sono tenuti a compilare il form predisposto sul sito www.ambito11calabria.it relativo 
all’oggetto ENTRO il 2 Febbraio 2019, al fine di programmare gli interventi formativi. Al termine 
della compilazione il docente riceverà una mail, nella casella di posta indicata, con i dati inseriti. Si 
precisa altresì che:  
1. ogni docente può iscriversi ad una sola UF attivabile con un numero minimo di 20 iscritti;  
2. ogni docente può scegliere lo snodo formativo dove svolgere la formazione in presenza tra: IIS 
“Gemelli Careri” – Oppido Mamertina, I.I.S. “F. Severi” - Gioia Tauro, I.I.S. “N. Pizi” - Palmi, 
I.I.S. “G. Renda” - Polistena e IC Rizziconi;  
3. la formazione online verrà svolta sulla piattaforma dell’Ambito 11 Calabria accessibile dal sito 
www.ambito11calabria.it  cliccando su Area Formazione;  
4. i docenti per la formazione della lingua inglese verranno individuati dal D.S.;  
5. in fase successiva, i corsi che verranno attivati saranno caricati sulla Piattaforma S.O.F.I.A. e i 
docenti preiscritti dovranno formalizzare l’iscrizione;  
6. l’attestato sarà rilasciato al termine del percorso formativo dalla Piattaforma S.O.F.I.A.  
Si allega alla presente il Catalogo delle UU. FF. dell’Ambito 11 Calabria A.S. 2018/2019. 
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