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Lucera, lì22 marzo 2018 

 
 

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

 
e p.c.  

Ufficio scolastico regionale 
Ufficio scolastico Provinciale Foggia 

 
 
 
Oggetto: Piano per la formazione docenti a.s. 2017-18.  

     Apertura iscrizioni su piattaforma Sofia 
 
 
In allegato alla presente si trasmette il Piano per la formazione docenti per l’a.s. 2017-18 per 
l’Ambito territoriale n. 14.  
Il Piano è stato definito sulla base  delle indicazioni ottenute in occasione dell’ultima conferenza di 
servizio del 12 gennaio u.s., nonché nella riunione del Comitato tecnico scientifico del 2 febbraio 
2018. 
Rispetto alle attività concordate, si specifica che è stata valutata l’opportunità di inserire anche un 
percorso formativo sul tema della “Cittadinanza artistica e creativa”, destinato ai docenti delle 
scuole del 1° ciclo, in relazione a quanto previsto dalla Nota Miur n. 47777 dell’8/11/2017 e a 
quanto suggerito in apposita riunione tenuta presso l’Usr Puglia in data 9/3/2018. 
Il Piano, con le relative Unità formative verrà pubblicato anche sul sito web dell’Istituto, 
nell’apposita sezione del Polo formativo. 
 
Con l’occasione inoltre, si comunica che le Unità formative verranno caricate sul portale Sofia a 
partire dal 26 marzo 2018, e da tale data sarà possibile per i docenti iscriversi ai relativi corsi, il cui 
svolgimento è previsto per il periodo aprile-giugno 2018. 
Si chiede la collaborazione per garantire la più ampia diffusione tra i docenti della notizia di avvio 
delle iscrizioni, e si chiede di voler ribadire agli stessi che qualunque informazione in merito alle 
attività formative potrà essere richiesta esclusivamente via mail all’indirizzo: 

formazione.ambito14@gmail.com 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
F.to Il Dirigente scolastico 

Pasquale Trivisonne 
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