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Prot. Vedi segnatura

Macerata, vedi segnatura

.

Ai Docenti partecipanti ai corsi
dell’Ambito Territoriale 0007 Marche

Oggetto: ADEMPIMENTI FINALI URGENTI.
Con la presente, in vista dell’imminente conclusione delle attività di formazione d’Ambito, si comunicano i
seguenti adempimenti, necessari al fine della validazione dei corsi.
- Tutti i docenti che ancora non avessero caricato in piattaforma i lavori assegnati dai formatori (attività alla
quale vengono riconosciute 6 ore di formazione) dovranno improrogabilmente entro il 15 ottobre
provvedere a detto inserimento; in mancanza di esso non potranno essere attribuite sia le 6 ore collegate al
lavoro svolto, sia le 7 ore di studio dei materiali. Essendo scaduti i termini stabiliti in precedenza dai
rispettivi formatori, detta proroga è da ritenersi concessa in via eccezionale e definitiva.
- Ai fini del rilascio della certificazione da parte di questa scuola polo, i docenti dovranno inoltre provvedere
entro la scadenza di cui sopra alla compilazione del questionario di monitoraggio dei corsi accessibile al
link seguente: https://goo.gl/forms/aBtbbHMohRQV4USz2 (tempo previsto di compilazione 5 minuti).
Per la compilazione del questionario i docenti dovranno utilizzare l’account : nome.cognome@gentilionline.it
Nel caso in cui la password fosse stata smarrita si potrà inoltrare una mail all’indirizzo
formazione.docenti@itcmacerata.gov.it indicando nell’oggetto “richiesta password” oltre al proprio nome e
cognome. Entro 24 ore sarà inviata per e-mail una password provvisoria all’indirizzo del mittente.
Per la consegna della certificazione, a cui si procederà una volta effettuate le opportune verifiche, verrà data
ulteriore comunicazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico della Scuola Polo
per la formazione Ambito 0007 Marche
Prof. Pierfrancesco Castiglioni
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