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                                                                                                                                              Ai Sigg.   

                                                                                                                                            Corsisti                                                   
                                                                               Istituzioni Scolastiche Ambito 5 Calabria     

  

Oggetto: Proroga completamento attività formative Ambito 5 Calabria   
  

Si invitano i Sigg. Corsisti che non hanno completato le attività on line sulla piattaforma 

www.itcpalmaformazione.it   entro il 20 settembre 2019 di procedere entro il 27 settembre 2019 al fine 

di poter consentire la validazione del percorso formativo svolto e il rilascio del relativo attestato. 
 

 Eseguire, ove presente, la verifica iniziale e finale;  

 Fruire dei materiali disponibili in piattaforma ai fini dell’approfondimento delle tematiche trattate negli 

incontri in presenza;  

 Scaricare il file “Documentazione”, compilarlo descrivendo l’attività di sperimentazione svolta nelle 

classi e reinserirlo in piattaforma assicurandosi che l’operazione vada a buon fine; 

 Compilare il questionario di gradimento.  

Si ricorda, che le attività di cui sopra devono essere svolte da ciascun corsista, anche in caso di 

sperimentazioni realizzate in collaborazione con altri docenti.  

 

Si precisa che la chiusura delle attività on line, inizialmente prevista per il 30 ottobre, è stata 

anticipata perché il MIUR ha chiesto alle Scuole Polo di anticipare la rendicontazione delle attività 

del PNFD.  
 

        Si coglie inoltre l’occasione per invitare i Sigg. Tutor a segnalare a questa Scuola Polo i lavori 

ritenuti particolarmente significativi, realizzati dai corsisti nel corso delle attività formative e da loro 

documentati nella fase di restituzione in piattaforma, perché possano essere inseriti nella sezione 

Repository per la valorizzazione e condivisione delle esperienze. 
  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

                   Cordiali saluti.  

                                              Il Dirigente Scolastico  

      F.to Cinzia D’Amico  
                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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