
 
 
 

 
 

AI DIRIGENTI  SCOLASTICI  
AI REFERENTI DELLA FORMAZIONE 

 
 Direzione Didattica Solofra ( AV) 

Avee05900q@istruzione.it 
 

 I. C. “ Guarini” Solofra ( AV) 
Avic88400a@istruzione.it 

 
I.C. “ A. F. Galiani” Montoro ( AV) 

Avic880003@istruzione.it 
 

 I.C. “M.  Pironti” Montoro ( AV) 
Avic87900v@istruzione.it 

 
 I.C. Serino ( AV) 

Avic88100v@istruzione.it 
 

 I.C. “ E. Botta Picella”Forino ( AV) 
Avic84100c@istruzione.it 

 
 I.C. “ Don Milani” Manocalzati (AV) 

Avic843004@istruzione.it 
 
 

Oggetto: Piano di formazione dei docenti 2017/2018. Rete d'ambito Avellino 01. Snodo 
formativo ISISS “G. Ronca" Solofra. 

                  Avvio attività di formazione delle unità formative di Primo Livello: UF4 Saperi 
disciplinari e didattica per competenze; UF9 Tipologie di esperienze ASL. 

 
In riferimento alla nota prot. 4557 del 13.06.2018 della Scuola Polo per la formazione 

Ambito AV01, si rende noto il calendario relativo all’avvio di due corsi di formazione di primo 

livello, che si terranno nei mesi di Giugno - Luglio 2018 presso lo Snodo Formativo ISISS "G. Ronca" 

di Solofra.   
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Le Unità formative saranno erogate in tre incontri di quattro ore ciascuno per un totale di 

12 ore in presenza con il formatore. Ogni incontro sarà intervallato con il successivo con 

formazione sulla piattaforma S.O.F.I.A. per un totale di 13 ore. Pertanto saranno certificate ai 

corsisti 25 ore, pari ad un’Unità Formativa. 

Tutti i corsisti dovranno iscriversi sulla piattaforma S.O.F.I.A. utilizzando l’identificativo del 

corso che sarà loro fornito dal tutor  all’inizio del percorso formativo. 

 

UNITA' FORMATIVE DOCENTE 

FORMATORE 

TUTOR DATA ORARIO 

Saperi disciplinari e 

didattica per 

competenze 

 

Francesco 

Castaldo 

 

Dina Gallo 

25.06.2018 14.30- 18.30 

11.07.2018 14.30- 18.30 

12.07.2018 14.30- 18.30 

 

Tipologie di 

esperienze ASL 

 

Roberto Castaldo 

 

Roberto Capone 

25.06.2018 15.00-19.00 

02.07.2018 15.00-19.00 

09.07.2018 15.00-19.00 

 

 
Al fine di favorire una più efficace organizzazione degli stessi, si trasmette, in allegato,  

l'elenco dei docenti individuati e già comunicati dalle scuole della rete Solofra - Montoro per la 

partecipazione ai su indicati  corsi.  

Si richiede conferma e/o comunicazione di nuovo elenco aggiornato inviandolo 

all’indirizzo e mail avis01100r@istruzione.it entro il 23 giugno p.v.  

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Petretta P., referente della formazione. 

Si prega di dare la massima diffusione della presente ai docenti interessati. 
Cordiali saluti. 

 

Allegato 

 Elenco docenti partecipanti 

 
Solofra, 18 giugno 2018                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Lucia RANIERI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 , comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 
 


