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SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO PU08 – BAT 1 

          SCUOLA POLO REGIONALE PIANO SCIENZA&TECNOLOGIA 

 
   Ai Dirigenti Scolastici 
   Scuole Secondarie di 1° grado 
   Scuole Superiori 
       Ambito PU08 –  BAT1  
 
 e, p.c. A tutti i Dirigenti Scolastici 
   Ambito PU08-BAT1 
    
 
OGGETTO: RETTIFICA. Formazione inclusione DM188/2021 – scuole secondarie di 1° 
grado e scuole superiori 
 
A parziale rettifica della nota prot. n. 6797 “Formazione inclusione DM188/2021 – scuole 

secondarie di 1° grado e scuole superiori” del 24 novembre 2021, a seguito di un nuovo invio 

della “Mondadori-Rizzoli formazione su misura”, si trasmette il file in allegato relativo al 

calendario dei 10 corsi attivati. 

I corsi sono stati associati rispetto alle scuole afferenti nell’ambito PU08. 

Per tutti i docenti che si sono già iscritti si procede come segue: 

- iscrizione ai corsi su piattaforma e learning procediamo allo spostamento dei docenti nel 

corso giusto  

- iscrizione SOFIA: i docenti già iscritti devono procedere alla cancellazione dal corso a cui 

si sono erroneamente iscritti e quindi procedere a nuova iscrizione al corso corretto. 

I docenti a tempo indeterminato e determinato entro il 5 dicembre si iscriveranno seguendo 

le indicazioni inserite nell’allegato. In caso di difficoltà potranno contattare l’ente formatore 

all’indirizzo info@formazionesumisura.it  

I dirigenti scolastici e i docenti referenti della formazione, laddove necessario,  potranno 

contattare l’ente formatore al numero 3421233687 o alla mail 

segreteria@formazionesumisura.it 

 
Un saluto cordiale. 

       FRANCESCA ATTIMONELLI 

        Dirigente Scolastico 
      Scuola Polo per la formazione - ambito PU08 

  Il documento è firmato digitalmente ai  sensi  del 
            c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
Il responsabile del procedimento 
Ass. Amm. N. Ardito  
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