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CIRCOLARE N.323 

- Ai docenti 
- Al DSGA 

- Al sito web 
 
Oggetto: Avvio corsi di formazione nell'ambito del piano di formazione 

d'ambito PUG03 a.s. 2019/20: comunicazione. 
 
 

Si comunica alle SS.LL. che l’IISS “Mons. Bello” di Molfetta con lettera prot.n. 

2413/07-05 del 13/05/2020 ha comunicato l’avvio dei seguenti corsi di 
formazione riservati ai docenti: 

• n. 2 corsi "La valutazione a distanza" - destinatari docenti delle scuole 

del I ciclo. Considerando che le scuole del I ciclo dell'ambito sono in 

totale  n. 18  e che la classe virtuale può essere costituita da massimo 

36 corsisti, ogni scuola potrà iscrivere massimo due docenti per corso. 

• N. 2 corsi "Educazione civica ed educazione alla sostenibilità" Società 

erogatrice: Pearson Italia, Milano-Torino, destinatari: docenti di I e II 
ciclo di istruzione  Ambito Puglia 3. Considerando che le scuole 

dell'ambito  sono  in  totale  n.  30 e che la classe virtuale può essere 
costituita da massimo 30  corsisti,  ogni  scuola potrà iscrivere massimo 

un docente per corso. 
 

Nell'attesa che i corsi vengano caricati sulla piattaforma Sofia e che venga 
comunicato il codice identificativo per poter procedere con le iscrizioni, si 

invitano le SS.LL. a comunicare alla segreteria tramite mail la loro 
disponibilità entro e non oltre il 17/05/2020. Si fa presente che, nel caso 

pervenissero un numero di candidature superiore a quelle necessarie, sarà 
data precedenza ai docenti del middle management della scuola. 
 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 

 
Ruvo di Puglia 14/05/2020 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
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