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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A
Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti
Ambito2 Cosenza
e per loro tramite ai docenti interessati

Oggetto:UF 3: Didattica per competenze, modelli, valutazione e certificazione degli apprendimenti
Nell’imminenza dell’avvio delle attività formative del piano d’ambito in oggetto e dando seguito ai
quesiti posti a questa Scuola Polo per la formazione, si precisa quanto segue:
1. CALENDARIO E ORARI SVOLGIMENTO SEMINARI CONCLUSIVIUF3 (iniziale)
UF3 (Marzano)
seminari iniziali

Data

Sede

11 settembre 2017 ore 16,00

Amantea plesso
“Pascoli”
Paola Auditoriun
Santuario S.
Francesco
Roggiano IC
Diamante IIS

12 settembre 2017 ore 9,30

UF3 (Marzano)
seminari conclusivi

12 settembre 2017 ore 16,00
13 settembre 2017 ore 9,30
Data

Numero corsisti
per sede
64
250
82
108

DA STABILIRE

2. MODALITA’ RACCOLTA FIRME
-Ogni scuola predisporrà gli elenchi dei partecipanti unicamente sul foglio firma fornito dall’IPSEOA
e allegato a questa comunicazione. Tale “foglio firma” dovrà essere consegnato dal DS/ Referente
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della scuola al Dirigente scolastico Direttore del Corso (per ogni Sede) che avrà cura di farlo
pervenire alla Scuola Polo al termine dello svolgimento dell’UF.
-Inoltre, ogni scuola trasmetterà il file in formato digitale con l’elenco dei nominativi all’indirizzo
ipseoapaola@gmail.com per consentire l’agevole compilazione degli attestati, nelle more
dell’inserimento delle UF nella piattaforma ministeriale SOFIA.
A questo proposito si precisa che si sta procedendo all’inserimento e che a breve sarà possibile ai
docenti eseguire le attività indicate nella nota AOODRCAL 83448 del 7/6/2017.
3. PIATTAFORMA ON LINE
Fino ad allora, i docenti partecipanti alle diverse unità formative potranno iscriversi alla piattaforma
gestita dal Liceo “Metastasio” di Scalea esclusivamente tramite piattaforma on-line, presente sulla
barra laterale destra del sito, seguendo la procedura ivi indicata. Eventuali problemi potranno essere
segnalati (preferibilmente per il tramite dell’animatore digitale) alle prof.sse Liliana Barbieri
(lilianabarbieri@gmail.com) e Antonietta Romano (antonietta.romano3@gmail.com).
FAQ
I docenti non iscritti devono inviare una mail con
-

Nome e cognome

-

E-mail

-

Numero UF a cui intendono iscriversi

I docenti già iscritti ad altra unità formativa possono segnalare questo problema indicando il
problema.
Cordiali saluti
Elena Cupello

