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Jesi, 09.07.2018 

Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito AN0002 

 

OGGETTO:  Proroga finestra di iscrizioni per alcuni corsi di Ambito, erogabili tra 

Settembre ed Ottobre 2018 (sessione autunnale II
A
 annualità).  

Vi chiedo di comunicare urgentemente ai vostri docenti di ruolo che per i seguenti corsi SOFIA, è 

stata decisa una proroga delle iscrizioni fino alle ore 23.59 del giorno 15 luglio 2018. 

Sotto 
Ambito 

Codice 
SOFIA 

Titolo  Priorità strategica Sede 
corso  

Jesi 17403 Disagio giovanile e 
abbandono scolastico 

Coesione sociale e prevenzione del 
disagio giovanile globale 

IIS Pieralisi 

Jesi 17409 La metodologia TEAL 
nelle discipline tecnico 

scientifiche 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

ITI Marconi 

 

misto 17087 Approfondimento del 
corso 2075 (2016/17) 

Capaci di innovare 

Autonomia organizzativa e 
didattica 

IC Serra S. Q. 

misto 14583 Approfondimento del 
corso 2077 (2016/17) 

Imparare  creare 
cooperare 

Didattica per competenze IC Serra S. Q. 

 

Fabriano 17519 ZEROSEI 
 

Autonomia organizzativa e 
didattica 

IC Cerreto 

Fabriano 16950 Sviluppare competenze 
con il coding 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 

IC Sassoferrato 

Fabriano 17514 Curricolo per 
competenze 

Didattica per competenze, 
innovazione metodologica e 

competenze di base 

Liceo Stelluti 
 

 

Vi chiedo inoltre di comunicare ai vostri docenti a tempo determinato non specializzati, assegnati 

su posti di sostegno, che anche le iscrizioni ai due corsi aventi come priorità strategica 

“Inclusione e Disabilità” e a loro straordinariamente rivolti, saranno prorogate alle ore 23.59 

del giorno 15 luglio 2018.  

Ricordo che per questi corsi, l’iscrizione va effettuata tramite il sito dell’ITI Marconi, nell’area 



dedicata alla Scuola Polo o attraverso i seguenti link: 

 “Le innovazioni introdotte dal D.L.66/2017” Sede del corso: JESI - ITI G. Marconi 

link iscrizione: https://itismarconi-jesi-corso-2018-b1-66-2017.eventbrite.it 

 “Le innovazioni introdotte dal D.L.66/2017” Sede del corso: FABRIANO - IC Aldo Moro 

link iscrizione: https://itismarconi-jesi-corso-2018-b2-66-2017.eventbrite.it 

 

Entro il 23.07.2018 la Scuola Polo darà conferma ai docenti iscritti, della loro partecipazione ai 7+2 

corsi prorogati, attraverso la mail fornita al momento dell’iscrizione. 

I seguenti corsi SOFIA invece, a causa delle ridottissime iscrizioni, non saranno attivati nella 

sessione autunnale. I docenti iscrittisi, saranno subito informati dalla Scuola Polo, attraverso la 

mail da loro fornita, per poter valutare l’iscrizione ai corsi prorogati. 

Sotto 
Ambito 

Codice 
SOFIA 

Titolo  Priorità strategica Sede 
corso  

Jesi 14665 Approfondimento del 
corso 3145 (2016/17) 
La valutazione della 

scuola 

Valutazione e miglioramento IIS Galilei 

 

misto 2080 Certificare il curricolo 
(Reiterazione 2016/17) 

Didattica per competenze IC Monteroberto 

 

Fabriano 17518 Valutazione 
apprendimenti 

(decreto 62/2017) 

Autonomia organizzativa e 
didattica 

IC Arcevia 

 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, i docenti potranno contattare, presso il nostro istituto, la 

prof.ssa Maria Teresa Brizzi (mariateresabrizzi@gmail.com). 

Vi prego di dare massima pubblicità a questa comunicazione, attraverso sito web e circolare interna. 

      

Cordiali saluti. 

 

                 Ing. Corrado Marri 

                                                        Dirigente Scuola Polo AN0002 
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