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Ai

Docenti delle Scuole Primarie e
Secondarie di I grado
dell’Ambito Marche 0004

Oggetto: Iscrizione corso di formazione “La valutazione, alla luce del D.Lgs. 62/2017”. Indicazioni.
Gentili Docenti,
a seguito di decreto di assegnazione fondi per la realizzazione del piano di formazione dell’Ambito Marche
AP0004 con delega a realizzare il corso in oggetto, questo Istituto ha attivato sulla piattaforma SOFIA un
corso di formazione completamente gratuito rivolto ad insegnanti della Scuola Primaria, e della Scuola
Secondaria di I grado. Il corso ha la durata di 25 ore, di cui 12 in presenza e 13 online e si svolgerà
presso l’Istituto Comprensivo Statale “Sud” San Benedetto del Tronto, in Piazza E. Setti Carraro, 5 San Benedetto del Tronto, nel mese di ottobre 2018.
I docenti interessati dovranno iscriversi attraverso la piattaforma SOFIA entro il giorno 8 ottobre
2018. È previsto un numero minimo (15) e massimo (25) di partecipanti. Le eventuali iscrizioni
eccedenti il numero massimo consentito saranno rifiutate alla scadenza a mezzo mail (farà fede l’ordine di
arrivo cronologico delle iscrizioni). Sarà data comunicazione del regolare avvio dei corsi sul sito dell’ISC
Sud (Albo Online, sezione Formazione).
Di seguito alcuni dettagli, ed il codice per individuare rapidamente il corso sulla piattaforma SOFIA.
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