
                                                                     
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” 

Settore Economico - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
Settore Economico - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
Settore Economico - RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

Settore Tecnologico - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
Settore Tecnologico - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
Settore Tecnologico - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 

 

Via J. F. Kennedy N. 2 - 91011 ALCAMO (TP) - C.F.: 80003680818 - C.M.: TPTD02000X - C.U.: UFCB1B 
Tel. 0924/507600  – 507605 -  www.gcaruso.edu.it -e-mail: TPTD02000X@istruzione.it - P.E.C.: TPTD02000X@pec.istruzione.it 

 

 pagina 1 di 1 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Provincia di Trapani 

Ambito 27 - Trapani 

 

Oggetto: formazione docenti in servizio a.s. 2019/2020. 

Vista la Nota Ministeriale prot. n. 7427 del 3 aprile 2020, riportante indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività di formazione in servizio dei docenti, alla luce delle misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, questa Istituzione 

Scolastica, in qualità di Scuola Polo per la formazione (ambito 27), darà avvio alle attività di 

formazione con modalità telematiche svolte a distanza. 

 

Saranno avviati i laboratori le cui tematiche rientrano tra le priorità indicate dal Ministero, 

con la nota DGPER prot. n. 49062 del 28/11/2019 dando la precedenza a percorsi finalizzati AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DEI DOCENTI SULLE METODOLOGIE E 

TECNICHE PER LA DIDATTICA A DISTANZA, come raccomandato nella suddetta nota del 

3 aprile 2020. 

 

Ciò premesso, i docenti che avevano già fatto iscrizione ai vari laboratori, sulla piattaforma Sofia del 

MIUR, saranno contattati tramite la propria mail al fine di verificare l’attuale disponibilità a 

partecipare al/ai percorso/i prescelto/i. 

Si precisa che: 

 ciascun laboratorio è articolato in 20 ore in presenza (IN MODALITA’ ON LINE) e 10 ore in 

auto-formazione, per le quali sarà necessario produrre un elaborato da caricare su apposita 

piattaforma  (per ottenere la certificazione è necessario frequentare il 75% delle ore totali 

previste); 

 i laboratori formativi si svolgeranno nel mese di maggio 2020. 

Si invitano le S.S. L.L.  ad inoltrare la presente comunicazione al personale docente in 

servizio. 

 

Cordiali Saluti. 

AMBITO 27 TRAPANI SCUOLA POLO 

ITET “GIROLAMO CARUSO” ALCAMO 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza Mione 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 D.to L.gs 12/02/1993 n. 39 
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