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MIUR-AOOCSAFE
Ferrara, 20 settembre 2018
A tutti i docenti delle scuole secondarie di I e di II grado
statali e paritarie
tramite pubblicazione sul sito UAT
e, p.c., ai DD.SS.
e ai DD. SS. delle scuole polo per la formazione

Oggetto: U a li gua per i parare – edizione 2018/19.
Co la prese te si i for a o le SS. LL. che l’i iziativa i oggetto sarà attivata dallo scrive te a che per il
corrente A. S. 2018/19, secondo le specifiche di cui al documento tecnico e il programma allegati.
Nel rinviare a una puntuale lettura del documento medesimo, si evidenzia che i docenti sono invitati a
presentare la propria adesione entro il giorno 9/10/2018 all’i dirizzo

ail villi.demalde@istruzione.it,

utilizzando il modulo parimenti allegato.
Si segnala la possibilità di svolgere presso le scuole incontri di presentazione del progetto, preliminari
all’adesione allo stesso. In ogni caso, la prima riunione per coloro che aderiranno al progetto sarà il giorno
15,00 presso l’UAT di Ferrara - Sala delle Muse.
16/10/18 alle ore 14,30

La partecipazione al progetto in parola verrà riconosciuta come U.F. dalla scuola-polo IIS Carducci . Al
riguardo si fa riserva di ulteriori indicazioni operative per l’iscrizione dei docenti sulla piattaforma SOFIA.
Per ogni informazione e delucidazione è possibile rivolgersi al prof. Demaldè, coordinatore del progetto
nonché referente per la formazione di questo UAT.
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