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Patemò

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti Istituti scolastici pubblici e paritari

ogni ordine e grado

Ambito 7 - provincia di Catania
Loro sede

UFl3-CLIL E DIiDATTICA- del Catalogo Piano Formativo di Ambito 7

Con la presente si comunica ai docenti che r;u piattafòrma SOFIA viene pubblicatal'UF13-CLIL e

Didattica -sede:

l. IIS DE SANCTIS Patemò

Coloro che intendono partecipare alla formazione dovranno accedereautonomamente, dopo aver

effettuato la registrazione per I'acquisizioner dell'account personale, all'UF in questione.

Non si accetteranno piu di 30 iscrizioni.
Per tutto quanto sopra i docenti sono tenuti a:

. effettuare I'iscrizione alla frequen:za esclusivamente tramite S.O.F.l.A., nel periodo dal

2Sottobre al 30 ottobre 2019, scaduto il periodo di iscrizione non sarà più possibile

iscriversi.
Nell'eventualità di esuberi di iscrizione, zrl fine di stabilire una graduatoria di accesso, saranno

utilizzati i seguenti criteri di priorità:
l) Non aver effettuato, a decorrere dall'a.s. 201512016 corsi di formazione per la durataminima di

ore 25 (pari ad I CFU) sulla medesima tematica;
2) Coerenza tra la tematica oggetto dell'unità formativa e i compiti connessi alla funzione e/oal

ruolo svolti all'interno dell'istituto;
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3) Ordine di arrivo della domanda su piatterforma SOFIA;

Qualunque altra modalità di iscrizione, oltrr: quslls sopra descritta, non sarà presa in considerazione.
Si invitano i docenti a non inoltrare doman<le di iscrizione, in nessuna forma, alla Scuola Polo.
Il rapporto dei docenti con la Scuola Polo dovrà essere sempre mediato dalla scuola di
appartenen za, tranne nei casi espressamentt: prev i sti .

I Dirigenti scolastici sono invitati a darne massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
VO

Sambataro
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Scuola Polo
Luciano
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