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Prot. N 2437/06-03        Molfetta, 14.05.2020  

 

         Alla c.a dei Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni  Scolastiche 

Ambito Territoriale PUG03 

Albo – Atti 

www.iissmonsabello.edu.it  

 

Oggetto: Avvio corsi di formazione nell’ambito del piano di formazione d’ambito PUG03 a.s. 

2019/20: comunicazione ed indicazioni per le iscrizioni al corso “Inclusione a distanza” - 

Erickson.  

 

Facendo seguito alla nota n. 2413/07-05 del 13/05/2020, si comunica che a breve saranno avviati 

anche i corsi indicati in oggetto, a distanza erogati da Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.  

Saranno attivati due corsi della durata di 25 ore su piattaforma Moodle di Erickson, con l’intervento 

di un esperto e di un tutor che seguirà i corsisti durante le attività laboratoriali. Ogni corso è 

destinato a massimo n. 30 docenti.  

Considerando che le scuole dell’ambito sono trenta si invitano le SS.LL. ad individuare due docenti 

per scuola (FS per la disabilità, referente per l’inclusione, referente BES, Referente DSA) e ad 

inoltrare i loro dati anagrafici e i rispettivi indirizzi email a questo istituto entro e non oltre il giorno 

20/05/2020 al fine di poter procedere con l’iscrizione. Si ricorda che i docenti formati potranno a 

loro volta condividere quanto appreso ai colleghi del rispettivo istituto.  

Non avendo avuto riscontro da tutte le scuole dell’ambito, si invitano infine le SS.LL. a comunicare 

nella stessa nota, come sono state utilizzate o si è pianificato di utilizzare le risorse assegnate dal 

MIUR  per la formazione per  l’a.s. 2019/20, delle quali si è provveduto ad erogare il 50%  a tutte le 

istituzioni scolastiche  dell’ambito.  

Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione ai 

docenti interessati. 

 
Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 

Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                      




