
 

     
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 4.III.2021 

AI SIGG. DOCENTI 
AL DSGA 

 
COMUNICAZIONE N. 215 

 
OGGETTO: 
Corsi di Formazione di Ambito BA05 

La scuola Polo di Ambito BA05 ci ha comunicato le date di avvio dei corsi di formazione a cui                    
accederanno i docenti iscritti in piattaforma SOFIA, secondo le modalità indicate nella            
comunicazione n. 192. 

 

I corsi si svolgeranno in modalità on-line e saranno realizzati tramite la piattaforma Google              
Meet negli orari sopra indicati e utilizzando il codice riunione associato ad ogni unità. 
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Unità Formativa Tutor Data inizio corso Codice riunione 

UF. 5: “Contrasto alla    
dispersione e  
all’insuccesso 
formativo: 2 ciclo” 

Lofrese N. 

lofrese.nicola@gmail.com 

29 marzo 

ore 15.00- 

18.00 

unitaformativa5 

UF. 7: 

“Nuova  
organizzazione 
didattica 
dell’istruzione 
professionale (D.I.  
92/2018) 

Guaricci B.: 

b.guaricci@colamonicochiaru
lli.it 

10 marzo 

ore 15.00-17.30 

unitaformativa7 

http://www.rosaluxemburg.edu.it/
mailto:bais033007@istruzione.it
mailto:bais033007@pec.istruzione.it


 
La presenza dei corsisti sarà registrata all’ingresso e all’uscita delle lezioni, attraverso un             
google form, somministrato dal tutor del corso. 

Il calendario di ogni Unità Formativa sarà comunicato dai tutor al primo incontro. 

 
  
Il docente con Funzione Strumentale 

Eleonora Giordano 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

FRANCESCO SCARAMUZZI 
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