
                                                             

 

                                              

 
                                               

                                                         3a Annualità 
 

                              
www.usr.sicilia.it 

 
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  “B e r l i n g u e r” 
Via Berlinguer  s.n.c. – 97100 RAGUSA 

Segr. Tel./Fax: 0932/622162 – Dir. Tel. 0932/248462    - C.F.: 92020790884 – Cod. Mecc. RGIC82000T 

 Codice Univoco D’Ufficio:UFS1CQ 

 Sito Web:  www.istitutoberlinguer.it E-mail: rgic82000t@istruzione.it  E-mail PEC: rgic82000t@pec.istruzione.it 

......................................................................................................................................................... 

                           

Ai Dirigenti Scolastici  

 delle Istituzioni Scolastiche della rete 

 Ambito 23 – RAGUSA 

 

OGGETTO: Piano Formazione Docenti –3
a
 Annualità – inserimento UU.FF. e avvio iscrizioni in  

                       Piattaforma S.O.F.I.A. – Corsi di Inglese  
 

 

 Come concordato in sede assembleare dei Dirigenti Scolastici della rete del 10/01/2019, si 

comunica che è stato effettuato l’inserimento in Piattaforma S.O.F.I.A. delle seguenti UU.FF. relative alla 

lingua Inglese della terza annualità del Piano Formazione Docenti, Ambito 23 di Ragusa. 

 Si invitano quanti in indirizzo a dare tempestiva informazione ai docenti al fine di effettuare le 

iscrizioni entro i termini stabiliti. 

 A tal proposito, si comunicano i codici identificati delle singole edizioni: 
  

 Livello A1 

25206 – 46401 I.C. “Pappalardo” – Vittoria iscrizione entro il 10/09/2019 

 

 Livello A2 

25201 – 46405 I.C. “Berlinguer”  - Ragusa iscrizione entro il 20/08/2019 

 

 Livello B1 

25129 – 46406 I.I.S. “Vico – Umberto I – Gagliardi” – Ragusa  

   Iscrizione entro il 20/08/2019 

 

 Livello B2 

25210 – 46407 I.T.C. “F. Besta” - Ragusa iscrizione entro il 20/08/2019 

 
 

L’inserimento del corso di Inglese di Livello B2 che si terrà presso l’I.I.S. “G. Mazzini” di 

Vittoria, sarà effettuato e comunicato appena in possesso del nominativo e del relativo curriculum del 

docente Esperto Formatore. 
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Considerato il numero chiuso alle iscrizioni ai corsi, al fine di non precludere ai colleghi la 

possibilità di frequentare le UU.FF., si precisa che l’iscrizione si intende come  impegno formale alla 

frequenza per tutta la durata dei corsi. 

Si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole in rete a vigilare nel rispetto di quanto sopra 

precisato. 

Sarà cura della scrivente trasmettere l’elenco dei partecipanti prima dell’avvio delle attività 

formative. 

Si allegano i calendari dei corsi inseriti in piattaforma S.O.F.I.A. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Ornella Campo  


		2019-06-24T19:40:28+0200
	CAMPO ORNELLA




