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Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Capofila  

della Rete di Ambito XIII  

Prof. Piero La Tona 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

dell’Ambito XIII - Comune di Messina 

- Loro sedi -  
 

Al sito internet   

Atti 

  

Prot. n. 4314/C15 -3.2.v                                                                                              Messina, 14-06-2017 

 

Oggetto: Comunicazione apertura piattaforma per iscrizione ai corsi di formazione della Rete di Ambito  

               XIII.  
 

Si comunica alle Le SS. LL. che questo Istituto ha provveduto a realizzare una piattaforma digitale 

attraverso la quale sarà gestita la formazione prevista nel Piano di Formazione dell’Ambito XIII – Città 

di Messina. 

Tutti i docenti che aderiranno ai corsi di formazione, potranno accedere al manuale d’uso, alla griglia 

riepilogativa dei corsi attivati e degli Istituti punti di erogazione dei laboratori formativi. 

Tutti i docenti dovranno confermare l’iscrizione al/ai corso/i di formazione scelto/i in fase di 

preiscrizione direttamente dalla piattaforma, per un massimo di 3 corsi, effettuando le operazioni 

secondo il manuale illustrativo. 

Per effettuare le operazioni di iscrizione, la piattaforma sarà attivata dalle ore 16.00 di giovedì 

15 giugno c. m. e resterà aperta fino a martedì 20 giugno.  

Si raccomanda a tutti i docenti interessati di confermare l’iscrizione coerentemente alla scelta 

fatta in fase di preiscrizione. 

Per effettuare l’iscrizione ai corsi individuati sarà necessario inserire, in fase di registrazione la 

chiave di accesso:  AmbitoXIII@1. 

Si ricorda alle SS. LL. che, come stabilito nella conferenza di servizio dei Dirigenti del 13 giugno 

2017, le attività di formazione saranno avviate con un primo incontro a giugno/luglio 2017 e, dopo la 

pausa estiva, riprenderanno nel mese di settembre 2017 per concludersi entro il 25 ottobre. 

Considerata l’elevata importanza dell’argomento, si richiede la diffusione massima presso tutti i 

soggetti interessati.  

 Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.
ssa 

Laura Tringali 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


