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Prot. n. 2277/VII.5

Darfo Boario Terme, 20 Marzo 2018
AI DOCENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
APPARTENENTI ALL’AMBITO N. 8 – VALLECAMONICA

Oggetto: NUOVI CORSI DI FORMAZIONE – AVVISO N. 3.
Il presente avviso annulla il secondo elenco di Corsi di Formazione.
In considerazione di nuove disponibilità pervenute negli ultimi giorni da parte dei relatori,
si pubblica il terzo elenco di Corsi di Formazione per i docenti e il personale ATA, che
contiene anche quelli indicati nell’Avviso n. 2.
I corsi proposti sono i seguenti:
https://didattica.isolivelli.gov.it/course/view.php?id=59#section-1
I corsi si svolgeranno nelle istituzioni scolastiche di Edolo, Breno e Darfo Boario Terme, che
saranno indicate, assieme all’elenco dei corsisti, successivamente alla scadenza delle
iscrizioni.
Per l’iscrizione si dovrà utilizzare la piattaforma presente all’indirizzo:
https://didattica.isolivelli.gov.it/course/view.php?id=59#section-1
La scheda permette di iscriversi ad un corso alla volta, indicando la scelta della tematica,
del formatore e della sede.
Per iscriversi a più corsi è necessario compilare più schede di adesione.
Come da delibera della Conferenza dei Dirigenti Scolastici della Rete dell’Ambito 8,
saranno attivati solo i corsi con almeno 10 iscritti.
La chiusura delle iscrizioni è fissata alle ore 10,00 di sabato 24 marzo 2018.
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, o in caso di malfunzionamento dei link, si
consiglia di collegarsi al sito dell’I.I.S. Olivelli Putelli – nella sezione FORMAZIONE
AMBITO 8.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Antonino Floridia
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