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RETE AMBITO TERRITORIALE N. 6

BRESCIA, HINTERLAND E VALLE TROMPIA
SCUOLA CAPOFILA LICEO STATALE VERONICA GAMBARA
via V. Gambara 3 - 25121 Brescia
Tel. 030 3775004 - 030 3778049
Fax 0303776455
mail reteambito6bs@liceogambara.gov.it
PEC postacertificata@pec.liceogambara.it

Brescia, 27 marzo 2017

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche aderenti alla
“Rete dell’Ambito territoriale n. 6 Brescia, Hinterland e Valle Trompia”
Atti

OGGETTO: Piano d’Ambito per la formazione dei docenti 2016-2019 – Piano operativo
2016/17: rilevazione delle intenzioni d’iscrizione alle azioni formative previste
Si comunica che a partire da oggi, 27 marzo, e fino al 10 aprile 2017, è accessibile la procedura on
line per la rilevazione delle intenzioni d'iscrizione dei docenti delle 50 scuole della Rete Ambito 6 Brescia, Hinterland e Valle Trompia, alle azioni formative previste dal Piano d'ambito per la
formazione dei docenti 2016-2019-Piano operativo 2016/17.
Si accede ai moduli on line (uno per ogni iniziativa formativa, ciascuno accompagnato da un link
alla relativa scheda descrittiva) digitando l'URL http://www.liceogambara.gov.it/ambito-territorialelombardia-n-6-manifestazione-dinteresse-le-azioni-formative-previste .
Si segnala, a riguardo, che il testo completo del Piano è pubblicato nella bacheca elettronica
dedicata alla Rete sul sito web del Liceo Gambara: http://www.liceogambara.gov.it/materialedella-rete .
Si chiede a tutti i dirigenti scolastici di dare ampia e tempestiva pubblicità alla procedura,
sollecitando i docenti nelle forme e nei modi più efficaci. A tale riguardo è importante precisare
che la procedura non è finalizzata alla raccolta delle iscrizioni (che avverrà in un secondo tempo e
attraverso una piattaforma nazionale dedicata che il MIUR dovrebbe rendere accessibile entro la
fine di aprile), bensì alla stima attendibile dell'utenza realmente interessata alle diverse azioni
formative, onde poter definire, per ciascuna di esse, l’ organizzazione di moduli formativi
numericamente e tipologicamente coerenti con l’effettiva domanda di formazione espressa dal
sistema scolastico d’ambito.
E' dunque opportuno far presente, contestualmente, sia l'esigenza che tutti i docenti accedano alla
procedura on line, sia che ciascun docente selezioni soltanto le azioni formative cui è realmente
interessato.
Seguiranno tempestive istruzioni relative alle successive fasi delle procedure organizzative.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono
Distinti saluti
Il Presidente della Rete dell’Ambito territoriale n. 6

Brescia, Hinterland e Valle Trompia
Giovanni Spinelli
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

