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 Circ. n° 27                                  Sassari, 27 SETTEMBRE 2018 

 Ai docenti dell’I.C. Salvatore Farina 

Sassari 

 Al sito web 

  

OGGETTO: Unita’ Formative Rete di Scopo n° 3 – Raccolta adesioni. URGENTE 
Corsi di formazione AMBITO 1 SCELTA DEI MODULI FORMATIVI anno scolastico 
2018-2019 Ulteriore importante adempimento richiesto dalla scuola capofila di Ossi: 
 
In relazione all’oggetto si comunica che ciascuna scuola dovrà compilare entro venerdì 28 
settembre la tabella che trovate allegata alla presente, in cui ciascun docente potrà 
indicare una o più Unità formative apponendo una X nelle caselle di interesse e firmando 
nello spazio apposito (non ci sono limiti: se necessario, le UF verranno replicate per 
soddisfare i bisogni formativi dei docenti). Il registro così compilato dovrà essere 
conservato da ciascuna scuola che però dovrà comunicare alla mail 
nerilaura2@gmail.com il dato complessivo ossia quanti docenti hanno scelto le singole 
unità formative (es.: 20 docenti per UF1, 12 docenti per UF2,...e così via). Il dato è 
fondamentale perché la scuola di Ossi possa quantificare quante volte le UF andranno 
replicate e, di conseguenza, informarne gli esperti formatori. Nella tabella allegata non è 
ancora inserita un'ulteriore UF che riguarda il Curricolo verticale, le adesioni verranno 
raccolte a breve (seguirà comunicazione)… Le firme saranno apposte in occasione del 
collegio dei docenti. 
Si comunica inoltre che le unità formative verranno progressivamente caricate sulla 
piattaforma SOFIA del Miur (http://www.istruzione.it/pdgf/). Tutti gli insegnanti sono invitati 
ad iscriversi, ciò consentirà di aver riconosciuti i crediti formativi dei percorsi che 
seguiranno. E’ necessario cercare in piattaforma IC Monte Rosello Alto che si sta 
occupando del caricamento delle UF ( sulla piattaforma è già presente quella su 
Cittadinanza globale) 
  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 

Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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