
  
 

Prot. n. 15630/I1 

Del 31/10/2017       

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 

dell’AMBITO CE7 

per loro tramite ai docenti in servizio presso le Loro Sedi 

Alla DSGA della Scuola Polo  

Sito WEB del Liceo Manzoni   

Sito WEB - Ambito CE7 

 

 

Oggetto: Ambito CE7 - Formazione Docenti I Livello - Avvio corsi e calendario      

 

 

Si comunica alle S.S.L.L., ciascuno per le proprie competenze, che i corsi relativi alla Formazione 

Docenti I Livello partiranno il giorno  6 novembre p.v., come da calendario allegato. 

I gruppi classe sono costituiti da docenti ammessi alla formazione secondo  l’ordine di iscrizione (i 

primi 50/60 iscritti per ogni corso sulla piattaforma SOFIA); si allegano elenchi. 

Si rende noto, inoltre che, l’U.F.2, area Bisogni specifici, dal titolo “Risorse e strumenti digitali per 

l’insegnamento delle lingue classiche” presso lo snodo attuativo del Liceo Manzoni di Caserta, non sarà 

attivata per mancanza di adesioni.  

 La suddetta U.F. viene sostituita dall’U.F. 1 bis, dal titolo: “ Didattica per Competenze e 

innovazione metodologica – scuole infanzia e primaria – livello base” allo scopo di replicare l’U.F. 1  che 

ha avuto un numero eccessivo di adesioni. 

Si rende noto altresì che l’U.F. 3 dell’area dei Bisogni specifici dal titolo. “ Risorse  e Strumenti 

digitali per l’insegnamento delle Lingue classiche da realizzarsi presso lo snodo attuativo del Liceo Don 

Gnocchi di Maddaloni, non sarà attivata per il numero insufficiente di adesioni. 

Tale U.F. viene sostituita dll’U.F.4 bis allo scopo di replicare l’U.F. 4, attivata presso lo snodo 

formativo dell’IC  “ Settembrini” di Maddaloni  che, ha registrato un numero elevato di adesioni. 

Si precisa che l’U.F. 4 bis sarà attivata presso lo snodo formativo del Liceo Don Gnocchi di 

Maddaloni. 

La soglia relativa alle assenze consentite per la validità di ogni corso è del  25 %, pari a sei ore. 

Tanto si doveva. 

 

Si allegano: 

1. Calendario dei corsi 

2. Elenco dei corsisti divisi per gruppi classe. 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Scuola Capofila Formazione Ambito CE 7 

                                                                                       F.to   dott.ssa Adele Vairo 


