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_______________________________________________________________________ 
Tropea, lì (vedi segnatura) 

Ai Docenti in servizio nelle scuole di 

ogni ordine e grado appartenenti 

all’ambito territoriale Calabria 013 

Alle Scuole della Rete CAL13 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Rilascio attestati di partecipazione al ciclo di seminari in collaborazione con 

l’Associazione Culturale Anthropòs in continuità con le finalità del Piano Formativo 

dell’Ambito Territoriale Calabria 013 (2^ annualità). 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea, polo formativo della rete di scuole CAL13, in 

collaborazione con l’Associazione Culturale Anthropòs, rilascia gli attestati di partecipazione ai 

docenti che hanno preso parte al ciclo di incontri seminariali dal titolo: «I rapporti personali 

nell’epoca di internet: opportunità e solitudine».  

I seminari, tenuti nel periodo Gennaio – Aprile 2019 erano in linea con l’area tematica della 

«coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile», prevista dal Piano Nazionale di 

formazione. L’iniziativa è stata inserita nella seconda annualità del Piano Formazione Docenti a.s. 

2017/2018 e non nella terza appena conclusasi, come erroneamente riportato nell’avviso diramato 

da questa scuola con prot.00023/U del 05 Gennaio 2019. 

La certificazione viene rilasciata ai soli insegnanti che hanno frequentato/assolto un numero di ore 

minimo pari ai 2/3 del totale, da ritirare nelle rispettive scuole di servizio. 

È possibile inserire l’attestato nelle «iniziative formative extra» della Piattaforma ministeriale 

S.O.F.I.A. 

Si invitano le scuole della rete a voler notificare agli interessati quanto ricevuto. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Nicolantonio Cutuli 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 

comma 2 D.LGS.39/93 
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