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Lograto, 20/02/2018                                                                                                 A tutti i docenti dell’I.C. di Lograto 

Atti 

 

OGGETTO: Piano d’Ambito per la formazione dei docenti 2016-2 019 – Piano operativo 
2017/18: informazioni sulle azioni formative programmate 
 
Si comunica che nella sezione “Ambito territoriale n. 6 – Brescia, Hinterland e Valle Trompia” del sito web del 

Liceo Gambara è pubblicato il “Piano d’ambito per la formazione dei docenti 2016-2019”  Piano operativo 

2017- 2018. 

https://www.liceogambara.gov.it/sites/default/files/page/2018/Piano%20Ambito%206%20formazione%2
0docenti%202017_18.pdf 

Si tratta di un documento che raccoglie tutte le proposte di formazione della rete. 

 Alle varie  istituzioni scolastiche della Rete sono state affidate l’organizzazione e lo  svolgimento delle diverse 

azioni formative attraverso i rispettivi siti web. 

 

E’ dunque esclusivamente agli account e ai siti web di tali scuole che dovranno rivolgersi i docenti 

interessati all’iscrizione e alla frequenza dei corsi: non va in nessun caso utilizzato l’account ufficiale della 

Rete reteambito6bs@liceogambara.gov.it o i numeri telefonici del Liceo Gambara, dai quali non si darà 

dunque risposta a richieste relative alle singole azioni formative.  

 

Si precisa sin d’ora che, a differenza dello scorso anno scolastico, le iscrizioni alle azioni formative saranno 

gestite esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata S.O.F.I.A.: sarà cura delle istituzioni scolastiche 

organizzatrici fornire per tempo informazioni circa modalità e termini. 

 

Si invitano dunque i docenti a prendere visione delle proposte formative e a controllare i siti web delle scuole  

organizzatrici dei corsi per espletare l’iscrizione. 

 

Congiuntamente comunicare  l’iscrizione al corso  a  bsic85900r@istruzione.it  

 

Grazie per la collaborazione                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                             Prof.ssa Maria Angela Abrami 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993 

 

 

     

 


