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Messina, 24-10-2018
Al Dirigente Scolastico
della Scuola Capofila
della Rete di Ambito XIII
Prof. Elio Parisi
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di ogni ordine e grado
dell’Ambito XIII - Comune di Messina
- Loro sedi Al DSGA
della Scuola Polo per la Formazione
della Rete di Ambito XIII - Comune di Messina
- sede Al sito internet
Atti

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti, annualità 2017-18 - Rete di Ambito XIII. AREA 4.4
Riapertura della piattaforma per le procedure di iscrizione ai laboratori formativi di
lingua inglese.
Si comunica alle SS. LL. che, considerata la disponibilità di posti per i laboratori formativi
rientranti nell’Area di Progetto 4.4, vengono riaperte le inscrizioni per i sotto elencati moduli:
AREA DI PROGETTO 4.4
COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA (Inglese)
Titolo e sede di svolgimento

Corso di lingua inglese (livello A2)
(massimo 50 docenti)
- sede di svolgimento:
I. C. “SANTA MARGHERITA”

Corso di lingua inglese (livello B1)
(massimo 50 docenti)
- sede di svolgimento:

Durata
/C.F.

Docenti
Infanzia

Docenti
Primaria

Docenti Sec.
I grado

note

II grado

o

o

o

o

Test d’ingresso
(accesso al corso) e
test di uscita al
termine del percorso

o

o

o

o

Struttura del Corso:
25 ore incontri in
presenza;

50 ore
/2 C. F.

I. C. “SANTA MARGHERITA”

25 ore in modalità
blended

Come di consueto, le operazioni di iscrizione saranno effettuate attraverso la piattaforma,
attiva dalle ore 12.00 di giovedì 25 ottobre c. a. fino alle ore 24.00 di domenica 28 ottobre, che
sarà raggiungibile all’indirizzo internet:
http://scuolapolodiformazioneambito13.it/ .
Come già avvenuto per i laboratori formativi già posti in essere, l’operazione di iscrizione in
piattaforma deve essere effettuata da tutti i docenti che intendono aderire alle iniziative di
formazione, anche da coloro i quali hanno già partecipato alla precedente annualità e si sono
precedentemente registrati nel Piano di Formazione 2016/2017.
I docenti che hanno aderito già aderito al Piano di Formazione scegliendo i 2 laboratori
formativi previsti come numero massimo non potranno effettuare l’iscrizione ai laboratori
formativi replicati, pena l’esclusione dagli stessi.
Inoltre, si ricorda che la partecipazione ai laboratori formativi deve essere effettuata
rispettando l’ordine di scuola di appartenenza per il quale è prevista l’attività formativa.
Previa controllo effettuato sulla piattaforma, i docenti che non rispetteranno le indicazioni
riportate saranno automaticamente esclusi dai laboratori formativi in esubero e/o da quelli ai
quali non hanno diritto di accesso in quanto non appartenenti all’ordine di scuola per il quale è
organizzato il laboratorio.
Allo scopo di agevolare l’iscrizione alla piattaforma digitale predisposta da questo Istituto ed
attraverso la quale sarà gestita la formazione prevista nel Piano di Formazione dell’Ambito XIII - Città
di Messina, si ritiene utile ricordare le procedure da seguire, che vengono sotto riepilogate:
-

-

Iscrizione alla piattaforma dell’I. C. Santa Margherita - Rete di ambito XIII (per
i docenti che non avessero ancora provveduto ad effettuare l’operazione):
registrazione alla piattaforma, compilando le relative voci dei campi. La registrazione
alla piattaforma si completerà con la ricezione di una mail di conferma all’indirizzo di
posta elettronica utilizzata per l’iscrizione. Ogni utente, all’atto della registrazione,
dovrà controllare che il browser utilizzato sia abilitato alla ricezione di cookies in
quanto la mancanza di tale condizione potrebbe causare la mancata ricezione delle mail
di conferma di iscrizione inviate dalla piattaforma. In aggiunta a tale situazione, si
consiglia di controllare anche la spam del proprio browser di posta elettronica, in
quanto la ricezione della mail potrebbe avvenire anche in quella sezione. In assenza di
ricezione della mail di conferma di iscrizione alla piattaforma, l’amministratore
effettuerà comunque la conferma dell’iscrizione di ogni utente entro 24 ore:
successivamente l’utente potrà regolarmente proseguire con le operazioni di scelta del
laboratorio formativo.
Iscrizione al laboratorio formativo: dopo aver effettuato l’iscrizione in piattaforma,
una volta ricevuta la mail di conferma, ogni utente potrà procedere alla scelta dei
laboratori formativi replicati, che saranno individuabili nell’elenco presente nella home
page della piattaforma. Si ricorda che tale scelta sarà possibile fino all’esaurimento dei
posti a disposizione nel laboratorio formativo. Una volta raggiunto il numero massimo

di iscrizioni, la piattaforma non permetterà l’accesso al laboratorio, chiudendo la
possibilità di iscrizione.
Qualora permanessero difficoltà nelle procedure di iscrizione, l’amministratore della piattaforma è
reperibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, al recapito telefonico 090610236.
Tutti i docenti interessati all’iscrizione potranno accedere al manuale d’uso, alla griglia riepilogativa
dei laboratori attivati e degli Istituti punti di erogazione della formazione.
Considerata l’elevata importanza dell’argomento, si richiede la diffusione massima presso tutti i
soggetti interessati.
Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Tringali
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93

