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Brindisi, (vedi segnatura)
Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Ambito BR 11- I CICLO
SEDI
All’USR Puglia
Via Castromediano, 123 Bari
Email: direzione-puglia@istruzione.it

All’Ufficio IV- Ambito Territoriale
Via Dalmazia,1 Brindisi
Email: usp.br@istruzione.it

Al sito web dell’ITT G. Giorgi Brindisi
SEDE

Oggetto: Avvio corsi formazione dei docenti 2020/2021 - Ambito11 U.F.”Costruire il
curricolo verticale”
Con la presente l’ITT “G. Giorgi”, in qualità di Scuola-Polo per la formazione dell’Ambito 11, informa tutti i
Dirigenti Scolastici dell’Ambito 11, che il 22 Novembre p.v. inizierà per i docenti del primo ciclo, in
modalità on-line, il corso ”Costruire il curricolo verticale” affidato alla casa editrice Mondadori
Education S.P.A.
Essendo l’attività di formazione di secondo livello, si invitano le SS.LL. ad individuare non più di n. 3
docenti del primo ciclo per ogni Istituzione Scolastica
Unità formativa di 25 ore certificate, così articolata:



4 videolezioni da 2,5 h ciascuna per la trattazione degli argomenti del corso (tot. 10h);
studio di dispense e altri materiali in autoapprendimento in piattaforma e-learning dedicata e
realizzazione di un project work finale (tot. 15h);

Di seguito si riportano le istruzioni per le iscrizioni e il calendario:
1- ISTRUZIONI
Accedi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura al seguente link:
https://formazionesumisura.hubscuola.it/
Se non sei ancora iscritto ad HUB Scuola clicca su “Registrati” e segui le indicazioni.
Se invece sei già iscritto clicca su “Accedi”.
Per iscriverti al corso clicca poi su “Iscriviti al corso”. Inserisci codice e password che trovi nel file
calendario nella colonna "Codici Piattaforma" e il codice meccanografico del plesso in cui presti servizio e
NON dell'Istituto comprensivo principale.
Se preferisci, segui le istruzioni descritte al seguente link
https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti2settembre2021.pdf
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Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e learning di Formazione su Misura, entro e
non oltre il 18/11 per:
- ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni;
- Il link sarà disponibile nella sezione “Avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” nella home page del
corso il giorno prima della data di ogni lezione;
- effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione;
- procedere al caricamento project work finale;
- ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari.
Effettuato l'accesso trovi nella home page del corso il codice per l'iscrizione alla piattaforma SOFIA.
L'iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla mezzanotte del
primo giorno di lezione.
2– CALENDARIO
ID CORSO

CODICI
PIATTAFORMA

PUG11-21-AUT-1

codice corso: 1269
password: 1269

PUG11-21-AUT-1

codice corso: 1269
password: 1269

PUG11-21-AUT-1

codice corso: 1269
password: 1269

PUG11-21-AUT-1

codice corso: 1269
password: 1269

AMBITO

SOCIETÀ

TEMATICA

TITOLO

FORMATORE

DATA

ORARIO

Costruire il
curricolo verticale primo ciclo

GABRIELLA
COLAPRICE

lun 22/11/21

17:00 - 19:30

PUGLIA 11 BRINDISI

RIZZOLI

AUTONOMIA
SCOLASTICA E
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

PUGLIA 11 BRINDISI

RIZZOLI

AUTONOMIA
SCOLASTICA E
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Costruire il
curricolo verticale primo ciclo

GABRIELLA
COLAPRICE

lun 29/11/21

17:00 - 19:30

PUGLIA 11 BRINDISI

RIZZOLI

AUTONOMIA
SCOLASTICA E
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Costruire il
curricolo verticale primo ciclo

GABRIELLA
COLAPRICE

gio 9/12/21

17:00 - 19:30

PUGLIA 11 BRINDISI

RIZZOLI

AUTONOMIA
SCOLASTICA E
SVILUPPO
ORGANIZZATIVO

Costruire il
curricolo verticale primo ciclo

GABRIELLA
COLAPRICE

lun 13/12/21

17:00 - 19:30

In caso di assistenza relativa alla piattaforma e-learning e/o alle iscrizioni, scrivere a
info@formazionesumisura.it
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento al sito della Scuola Polo (www.ittgiorgi.edu.it) o
all’indirizzo email mariarosaria.cagnazzo@ittgiorgi.edu.it.
Si invitano i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche a dare diffusione.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo – Ambito 11
Prof.ssa Mina FABRIZIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
FABRIZIO MINA
15.11.2021
10:41:43 UTC
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