
                                                           

 

 
 

Prot. n.921/4.1.v             Cadeo, 26/02/2018 
 
                                                                                Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                       delle Istituzioni Scolastiche                        

                                                                                dell’Ambito Territoriale n.15 
 
 
OGGETTO: Piano di Formazione personale docente di Ambito 15  
                  II° Annualità- Accettazione iscrizioni- 
 
 
                 
              Facendo seguito Nota Prot. n. 576 del 07/02/2018 si comunica che tutte le 
iscrizioni pervenute sono state accolte.  
Si invitano pertanto i Dirigenti Scolastici a comunicare al personale iscritto l’avvenuta 
accettazione, con preghiera di iscrizione immediata sulla Piattaforma SOFIA per il 
personale di ruolo. 
Anche l’iscrizione del personale non di ruolo è stata accettata e al termine del percorso 
delle unità formative sarà rilasciato, dall’IC di Cadeo scuola polo per la formazione rete di 
Ambito, l’attestato di partecipazione.  
 
 

ID: Iniziativa 

formativa 

ED: Edizione  

Piattaforma   

SOFIA  

Titolo Target Calendario 

ID    11532 

ED   16335 
Laboratorio di 
costruzione e 
strumenti 
valutativi 

Secondaria di 

II Grado 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID    11764 

ED  16455 
Laboratorio di 
costruzione e 
strumenti 
valutativi 

Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

I Grado 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID 11767 

ED 16458 
CLIL: 
apprendere 
contenuti 
disciplinari 
attraverso una 
lingua straniera 
per sviluppare 
competenze 
(corso 
avanzato) 

Scuola 
infanzia, 
primaria e 
secondaria di 
primo grado 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 



                                                           

 

ID 11768 

ED 16462 
CLIL: 
apprendere 
contenuti 
disciplinari 
attraverso una 
lingua straniera 
per sviluppare 
competenze 
(corso BASE) 

Scuola 
primaria e 
secondaria di 
primo grado 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID 11779 

ED 16480 
Digital 
storytelling : 
produzione e 
condivisione  

Scuola 
primaria, 
secondaria di 
primo e di 
secondo 
grado 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID 11770 

ED 16466 
Psicomotricità 
funzionale 
(livello base) 

Scuola 
infanzia e 
primaria 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID 11773 

ED 16470 
Psicomotricità 
funzionale 
(livello 
avanzato) 

Scuola 
infanzia e 
primaria 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID 11775 

ED 16472 
Progettare 
contesti di 
apprendimento 
nella scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
infanzia  

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID   11781 

ED 16600 
Pratiche di 
continuità 
didattica 

Scuola 
infanzia e 
primaria 

Date confermate (vedi scheda unità formativa) 

ID 11778 

ED  16475 
Sicurezza per le 
funzioni RSPP 

Ogni ordine Le date verranno comunicate con successivo 

avviso. 

In corso di 

definizione  
Comportamenti 
problema 

Ogni ordine Il percorso verrà comunicato con successivo 

avviso. 

 
Ricordo che il programma dettagliato comprensivo del calendario delle singole unità 
formative docenti è reperibile al seguente link: http://www.istitutocomprensivocadeo.gov.it/formazione-

docenti/827-unita-formative-ambito-15-gestione-corsi-scuola-polo-ic-cadeo.html 

 

 A disposizione per eventuali chiarimenti porgo cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Antonietta Stellati  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93) 
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