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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 
 Amministrazione finanza e marketing 

 Sistemi informativi aziendali 

 Turismo 

 Grafica e comunicazione 

 Costruzione ambiente e territorio 

 Corso serale  

Lucera, lì 10 settembre 2019 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
dell’Ambito territoriale n. 14 

 
 
Oggetto:   Piano per la formazione docenti a.s. 2018-19.  

     Riapertura iscrizioni corsi su piattaforma Sofia e nuovi corsi di formazione 
 
 
Con la presente si comunica che sono stati riaperti i termini per le iscrizioni ai  corsi di formazione 
per i docenti dell’Ambito 14, al fine di completare le attività previste dal Piano di formazione per 
l’a.s. 2018-19. 
I docenti, accedendo attraverso la piattaforma Sofia, avranno la possibilità di iscriversi ai seguenti 
corsi: 
 

Corso di formazione Sede 

Metodologie didattiche innovative per il successo formativo (scuole del 1 
ciclo) 

San Severo 

La valutazione didattica, la certificazione delle competenze e il nuovo esame 
(scuole del secondo ciclo) 

Lucera 

Competenze digitali – livello medio Lucera /San Severo 
Competenze digitali – livello avanzato Lucera/ San Severo 
Coding e robotica – livello base Lucera 
Coding e robotica – livello avanzato Lucera 
Gestione della classe e dinamiche relazionali  (scuola primaria) San Severo 
Psicomotricità (scuola dell’infanzia e primaria) Lucera 
Espressività corporea Lucera / San Severo 
Strategie creative Lucera  
 

E’ possibile iscriversi ai corsi dal 10/9/2019 al 16/9/2019.   
I corsi verranno attivati, presumibilmente, entro la data del 20/9/2019 e dovranno concludersi 
entro la prima decade di ottobre. 

 
Si comunica inoltre alle scuole in indirizzo la possibilità di segnalare tempestivamente (entro il 
giorno 17 settembre) eventuali esigenze di formazione specifica per i docenti del proprio 
Istituto, con la precisazione che, ove si raggiunga  il numero minimo di 15 partecipanti, e 
l’Istituto abbia un idoneo laboratorio per lo svolgimento delle attività, il corso potrà essere 
svolto  presso la  sede della scuola richiedente. 

 
Si chiede alle SS.VV. di voler garantire la più ampia diffusione tra i docenti dell’iniziativa e si coglie 
l’occasione per porgere cordiali saluti. 

F.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                                  Pasquale Trivisonne 

(firma autografa sostituita mezzo stampa,  
                                                                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 




