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Ai Dirigenti Scolastici
Ai Direttori SGA
Ai Docenti
Ambito Territoriale 6
Oggetto: Aggiornamento disponibilità per attività formativa – Ambito Lazio 6
Per consentire la più ampia partecipazione ai corsi, tenuto conto di quanto emerso nell’ultima
riunione di Ambito territoriale e in ragione delle istanze pervenute dai docenti, si è reso necessario
pianificare nuovamente le attività formative.
Si trasmette pertanto il prospetto dei corsi disponibili programmati per il periodo settembre/ottobre
2019.
Si precisa inoltre che:
• l'effettivo avvio di ciascun corso verrà comunicato da questa Scuola polo;
• il calendario previsto per ciascun incontro potrà subire delle variazioni che saranno
tempestivamente comunicate;
• il termine delle iscrizioni è previsto a 2 giorni dall'eventuale avvio del corso;
• le iscrizioni avvengono tramite piattaforma S.O.F.I.A.; i docenti non di ruolo potranno
iscriversi inviando una email con i dati necessari (cognome, nome, scuola di servizio, corso
desiderato) a: formazioneambitolazio6@gmail.com
Quanto ai corsi già programmati, si evidenzia che sono ancora disponibili posti per il modulo
formativo dal titolo “Corso base Photoshop” (ID SOFIA 29008 – cod. edizione 42044) propedeutico al conseguimento di certificazione – che si terrà presso la sede centrale di questo
Istituto (viale della Civiltà del Lavoro, 4), primo incontro previsto per giovedì 6 giugno p. v., ore
16,00-19,00.
Si ricorda infine che tutte le informazioni relative alle attività formative dell’Ambito territoriale 6
sono disponibili al seguente collegamento: IISS Alberti
Cordiali saluti
Roma, 31 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Valter Farris
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