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DIREZIONE REGIONALE MARCHE (direzione-marche@istruzione.it) RICEVUTO il 15/11/2021
10:51:51

A: Elenco scuole delle Marche (scuole-marche@istruzione.it), PSEE015007 FANO SAN LAZZARO (psee015007@istruzione.it),
psee03900q - CIRCOLO DIDATTICO FANO S.ORSO (psee03900q@istruzione.it), psis00700a - ISTITUTO D'ISTRUZIONE
SUPERIORE STATALE FRANCESCO MARIA II DELLA ROVERE - URBANIA (psis00700a@istruzione.it), "APIS004007 -
I.I.S. IST.TEC.COMM. AMANDOLA" (apis004007@istruzione.it), "psis00100b - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
MONTEFELTRO SASSOCORVARO PU" (psis00100b@istruzione.it)

cc: Di Emidio Alessandra (alessandra.diemidio@istruzione.it)
ccn:aptd07000b@istruzione.it

URGENTE COMUNICAZIONE: ORGANIZZAZIONE GIORNATE FORMATIVE RIVOLTE AI TUTOR DEI DOCENTI
NEOASSUNTI A.S. 2021-22 – NOTA MINISTERIALE M_PI.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0030345.04-10-2021 E
SUCCESSIVA CIRCOLARE M_PI.AOODRMA.REGISTRO  

 

AVVISO URGENTE

 

Ai Dirigenti Scolastici

delle scuole di ogni ordine e grado della regione

 

In riferimento alla circolare riguardante la “Formazione Tutor Docenti neoassunti a.s. 2021-22” (in allegato)
si comunica quanto segue:

 

1. Al punto della circolare ove descritto “ Si sottolinea che l’iscrizione mediante l’apposito modulo Google
dei nominativi dei docenti destinati alla sopra citata formazione spetta solo ed esclusivamente al Dirigente
Scolastico della scuola di servizio. I docenti, una volta individuati dal proprio Dirigente Scolastico, possono
procedere all’iscrizione in piattaforma SOFIA attraverso il codice iscrizione (iniziativa /edizione) riportato
nel calendario allegato alla presente entro e non oltre il 6 Marzo 2021.” ERRATA DATA da considerare il
5 dicembre 2021.

 

2. In caso di mancata ricezione della ricevuta di ritorno da parte del modulo Google, si invitano i Dirigenti
Scolastici a provvedere con una formale circolare dichiarando l’avvenuta iscrizione dei docenti Tutor nel
medesimo Form e trasmetterla all’indirizzo di posta elettronica indicato nella nota
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0022853.08-11-2021

 

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.

 

Cordialmente

Alessandra Di Emidio

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dott.ssa Alessandra Di Emidio 
Direzione Generale – Responsabile per la Formazione
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Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Via XXV Aprile, n. 19 – 60125 ANCONA

 

* alessandra.diemidio@istruzione.it

(     0712295503  

 

Clausola di riservatezza

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai destinatari sopra indicati. In caso di ricezione da
parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad
informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio. Decreto legislativo n. 196/200
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