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Brescia, 21 marzo 2018 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni  scolastiche aderenti alla  

“Rete dell’Ambito territoriale n. 6 Brescia, Hinterland e Valle Trompia” 

 

Atti 

 
 

OGGETTO: Piano d’Ambito per la formazione dei docenti 2016-2019 – Piano operativo 2017/18: 

Avvio dell’Az. N. 1 – La gestione della classe   
 

 

Allegato alla presente si trasmette il programma del corso di formazione a aggiornamento “LA GESTIONE 

DELLA CLASSE”, previsto dal Piano di cui all’oggetto come Azione formativa n. 1, con preghiera di darvi 

adeguata pubblicizzazione presso i docenti dei rispettivi istituti. 
 

Le iscrizioni dei docenti a T.I. si raccolgono esclusivamente attraverso la piattaforma S.O.F.I.A., cui i soggetti 

interessati possono accedere con le proprie credenziali di abilitazione ai servizi MIUR. Nel programma sono 

già indicati sia il codice S.O.F.I.A. attribuito al corso, sia quello attribuito alle singole edizioni.  

Il corso, della durata complessiva di venti ore articolate su cinque pomeriggi, prevede infatti sei edizioni, tre 

riservate ai docenti della scuola secondaria di II grado (ed. 1, 3 e 5) e tre riservate ai docenti della scuola 

secondaria di I grado (ed. 2, 4 e 6), secondo il seguente calendario: 
 

1^ edizione  4 aprile – 16 aprile   cod. corso 14381, cod. edizione 20103 

2^ edizione  19 aprile – 2 maggio   cod. corso 14381, cod. edizione 20108 

3^ edizione  23 aprile – 10 maggio   cod. corso 14381, cod. edizione 20109 

4^ edizione  17 maggio – 31 maggio   cod. corso 14381, cod. edizione 20111 

5^ edizione  10 settembre – 20 settembre  cod. corso 14381, cod. edizione 20113 

5^ edizione  17 settembre – 28 settembre  cod. corso 14381, cod. edizione 20114 
 

Per ragioni organizzative le iscrizioni si aprono il 22 marzo e si chiudono il 3 aprile per tutte le edizioni; i 

termini per l’iscrizione alle edizioni successive alla prima potranno essere riaperte qualora ricorrano le 

condizioni. 
 

I docenti a T.D. interessati possono iscriversi (le iscrizioni saranno accolte solo in presenza di disponibilità di 

posti) inviando una mail all’account reteambito6@liceogambara.gov.it . 

 

Tutte le informazioni relative all’iniziativa saranno disponibili nella pagina dedicata del sito web del Liceo 

Gambara: https://www.liceogambara.gov.it/azione-1-20172018 . 

 

 

Distinti saluti 

 

                                    Il dirigente scolastico 
       

          Giovanni Spinelli 
 

       Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

       del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 
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