
 

                 Alla c.a.         dei Dirigenti Scolastici  

                                    Ai Docenti di                                                                             

    I C S.G. Bosco Portico di Caserta 
    I.A.C. “R. Uccella”-SMCV 

                         I.C. “C. Gallozzi”- SMCV 
                                                                                                  I.C. Curti 
                                                                                                  I.C. “G. Stroffolini”- Casapulla 
                                                                                                  I.C. Macerata Campania 

       I.C. “A.S. Mazzocchi”- SMCV 
                                                                                                  I.C. “Principe di Piemonte”- SMCV 
                                                                                                  I.C. S.Prisco 
                                                                                                  ISIS Amaldi-Nevio 
                                                                                                  ITE Da Vinci 
                                                                                                  ISIS Righi-Nervi 

 
Oggetto: Piano formazione dell’Ambito CE – 10  –  Organizzazione e attivazione della  

              formazione dal titolo: “Percorsi di educazione alla cittadinanza globale e alla cultura della 
              partecipazione attiva”. RETTIFICA 
 

Come previsto dal Piano delle attività formative della rete di Ambito Ce-10, terza annualità a.s. 
2018/2019, a questa Istituzione scolastica è stata affidata l’organizzazione della formazione dal titolo 
“Percorsi di educazione alla cittadinanza globale e alla cultura della partecipazione attiva” che si 
terrà, presso la sede centrale di Via Trento di Portico di Caserta, dalla metà di marzo a maggio 2019. 
Al fine di poter ottimizzare l’organizzazione del corso stesso, le scuole in epigrafe possono 
anticipatamente comunicare i nomi dei docenti, massimo 3 (tre) per ogni scuola, che intendono 
prendere parte alla formazione in oggetto.  

Si precisa che ogni aspirante corsista dovrà inoltrare la propria istanza di adesione, (compilando 
l’allegato modello), sia mediante i canali istituzionali delle proprie sedi scolastiche di servizio che 
attraverso la piattaforma ministeriale SOFIA. Ogni docente, a partire dall’11 marzo 2019, dovrà, 
quindi, effettuare sulla piattaforma SOFIA del MIUR la registrazione al corso, onde consentire al tutor 
d’aula designato di effettuare la gestione delle presenze e quant’altro previsto nella funzione 
organizzativa. 

Si confida nella consueta e solerte collaborazione delle segreterie degli Istituti e 
anticipatamente si ringrazia. 

 
               

                                

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Salvatore Falco 

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti 
responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2.  

L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato 
dall’Amministrazione secondo le regole tecniche 

 Previste dal D.lgs. 82/2005  
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