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Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

appartenenti all’Ambito 1  

Ai Docenti IISS MARCO POLO 

 

 

 

 

 

Oggetto: formazione docenti ambito BA1 ISCRIZIONE AL CORSO: “La didattica per scenari 2018 

ed uso flessibile del tempo”. 

 

 

L’IISS Marco Polo di Bari, in relazione al Piano di attività promosso dall’Ambito Ba1 per l’anno scolastico 

2017/2018, organizza e avvia il seguente corso di formazione per docenti dell’ambito BA1 che si svolgerà 

nei mesi di Settembre/Ottobre 2018: 

 
area tematica titolo 

corso/esperto 

calendario N ORE  Iscrizioni 

su SOFIA  

n. 

identificat

ivo  

Autonomia didattica 

e organizzativa 

La didattica per 

scenari 2018 ed 

uso flessibile del 

tempo 

Esperti J. 

Hannon/F. Tritto 

07/09/18 – ore 15,30/18,30 

14/09/18 - ore 15,30/18,30 

17/09/18 - ore 15,30/18,30 

21/09/18 - ore 15,30/18,30 

28/09/18 - ore 15,30/18,30 

02/10/18 - ore 15,30/18,30 

08/10/18 - ore 15,30/18,30 

15/10/18 - ore 15,30/18,30 

22/10/18 - ore 15,30/18,30 

 

 

n. 40 

di cui: 27 in 

presenza e 13 in 

autoformazione a 

distanza 

 

 

 

30/06/18 

04/09/18 

 

 

 

 

17995 

 

Il corso è stato inserito sulla piattaforma S.O.F.I.A. da cui è necessario procedere per l’iscrizione secondo le 

date riportate in tabella, i docenti accedono con le proprie credenziali, (i docenti già registrati su Istanze 

Online non necessitano di altre credenziali se non quelle utilizzate per accedere al portale predetto). 

Per individuare il corso è sufficiente digitare il numero identificativo riportato nell’ultima finca. 

 

  

                                                     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Rosa Scarcia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, 

comma 2 del D.to Lgs 12/02/1993, n. 39/1993 
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