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  Andria, 17.01.2023 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE – AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 37 
 

1. Si comunica che, nell’ambito delle attività formative regionali del progetto InnovaMenti+, 
riferito alla didattica digitale integrata e formazione alla transizione al digitale del personale 

scolastico, nelle giornate del 23 e 24 gennaio 2023, l’EFT Puglia proporrà incontri formativi 
in presenza, ispirati alle schede didattiche dei percorsi InnovaMenti Metodologie e 

InnovaMenti Tech. Ciascun percorso sarà riservato a 25 docenti ed al termine sarà rilasciato 
attestato di partecipazione. L’offerta formativa con dettagli dei corsi è disponibile per gli 

interessati alla pagina: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/it/eft-puglia. Sarà 

possibile candidarsi dal 16 al 19.01.23, collegandosi a 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/it/home, accedere con il proprio SPID, cliccare su 

TUTTI I PERCORSI e inserire il codice o titolo di quello prescelto nel campo “cerca per”. A 
chiusura delle iscrizioni sarà inviata una posta di conferma: pertanto, si consiglia di 

presidiare la casella di posta personale nei giorni successivi all’iscrizione. La richiesta di 
ulteriori elementi di conoscenza dei percorsi va indirizzata a scuolafutura@eftpuglia.it. 

2. Si comunica che martedì 21 febbraio p.v., ultimo giorno di carnevale, tutte le sezioni di 
entrambi i plessi di scuola dell’infanzia e tutte le classi a tempo pieno di scuola primaria 

svolgeranno attività didattica nel solo turno antimeridiano, senza erogazione del servizio 

mensa. Si precisa che nella suddetta giornata tutte le docenti, di scuola dell’infanzia e di 
scuola primaria, a tempo pieno, presteranno servizio in compresenza dalle ore 08.15 alle 

ore 13:15 (scuola infanzia) e dalle 8:00 alle 13.30 (scuola primaria); l’attività didattica per 
le sezioni e per le classi interessate si svolgerà, di conseguenza, per la stessa fascia oraria. 

 
 
 

Si rammenta che le circolari e gli atti dell’istituzione scolastica rinvenibili nelle sezioni 
specifiche su www.cotugnoandria.edu.it nonché inviati all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

del personale Ata e docente in indirizzo. Le stesse sono visibili ai sigg. Genitori per opportuna 

conoscenza.   
 

DIRIGENTE 

f.to Vito Amatulli 
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