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Prot. n. 7489/C12 Pontedera, 02/09/2017 
 

 Ai  Docenti dell’Ambito 019 - “Tre Valli”  

 Agli  Istituti della Rete di Ambito 019 - “Tre Valli” 

 Ai  Docenti Formatori e Tutor 

  Pubblicazione Sito WEB – Albo On-line 

 

Oggetto:  Ripresa attività – Calendario Corsi Settembre-Ottobre 2017  

 Piano per la formazione dei docenti (L. n. 107/2015) – Ambito Territoriale della Toscana 
019 – Pisa – Rete “Tre Valli”    

 
 

In allegato si pubblicano i calendari e gli orari delle U.F. attivate nel periodo Settembre-Ottobre 2017, previa 
verifica delle conferme di iscrizione dei discenti da effettuarsi entro martedì 05 p.v. compilando il seguente 

modulo on-line: https://goo.gl/LnvnUD  

Poiché è pressoché impossibile poter accogliere modifiche e richieste varie, qualora il Formatore lo ritenga 
possibile (da verificare il primo giorno di lezione), si potranno aggiungere in coda agli elenchi allegati altri discenti, 
comunicandolo poi al DS responsabile. Analogamente, il Formatore trasmetterà copia del foglio firma all’indirizzo 
formazione.docenti@itcgfermi.it entro il giorno successivo a quello della relativa lezione, segnalando gli eventuali 
assenti. 

Eventuali richieste di essere inseriti in U.F. alle quali non si era iscritti in precedenza o come seconda scelta 
saranno valutate in funzione delle conferme che perverranno. 

Le U.F. attivate sono quelle per le quali è stato possibile stabilire per tempo un calendario. Le altre verranno 

rivalutate per l'annualità 2017/18. I calendari sono disponibili a questo link:   https://goo.gl/MaK9Ar  

Entro mercoledì 06 p.v. saranno trasmessi i registri coi fogli firma ed altro materiale. 

In base al PNFD (pag. 12), per poter rilasciare l’attestato di partecipazione, il numero di presenze non potrà 
essere inferiore al 75% del monte orario complessivo. 

Una volta attivati i corsi, il referente delle attività a cui rivolgersi (per qualsiasi problematica) 
sarà il DS indicato nella scheda dell'U.F. riportante l'elenco degli iscritti per  U.F. e sede di 
erogazione. 

 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Luigi Vittipaldi) 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


