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  Andria, 10.01.2023 
 

AL PERSONALE ATA – DOCENTE – AI SIGG. GENITORI 
 

Circolare Interna n. 35 
 

1. Con riferimento alle attività promosse dal Polo formativo dell’Équipe formativa territoriale 
della Puglia, si rende noto che sul portale Scuola Futura, dal 9 al 23 gennaio 2023, sono aperte 

le iscrizioni al percorso formativo on-line gratuito sul tema: Strumenti e Framework 
europei per (auto)valutare le competenze digitali – ID 100123. Il corso, della durata di 

sei ore, è riservato a 25 docenti di ogni ordine e grado della regionale Puglia e si terrà il 6 e il 
13 febbraio (dalle ore 15.30 alle ore 18.30). Al termine del percorso sarà rilasciato attestato di 

partecipazione. Tutti i dettagli del corso in relazione a contenuti e iscritti sono disponibili a 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/es/strumenti-e-framework-europei-per-auto-valutare-le-competenzedigitali. 

Gli interessati, per procedere con la candidatura è necessario si colleghino al portale 
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/it/home e accedano con SPID: cliccare su TUTTI I 

PERCORSI e inserire il codice 100123 nel campo “Cerca per”. A chiusura iscrizioni, sarà inviata 
una mail di conferma candidatura all’indirizzo e-mail associato allo SPID. Si consiglia, pertanto, 

di presidiare la corretta casella di posta nei giorni successivi all’iscrizione. Per chiarimenti è 
sempre possibile contattare l’EFT Puglia all’indirizzo dedicato: scuolafutura@eftpuglia.it. 
 

2. Si rende noto che mercoledì 11 gennaio 2023, al plesso Giovanni Paolo II, in auditorium 

avrà luogo un corso di formazione destinato al personale docente infanzia e primaria 
riguardante l’uso dei monitor tv. Tale formazione verrà erogata dalle 15:30 alle 17:00 ai 

docenti della scuola primaria; dalle 17:00 alle 18:30 ai docenti della scuola dell’infanzia.   
 
 

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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