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COMUNICAZIONE DOCENTI

Napoli, 23/04/2018
Oggetto: Avviso - Ambito 13: Piano per la Formazione dei Docenti per il triennio 2016 – 2019.
Si avvisano tutti i docenti delle scuole dell’Ambito 13 che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione
della seconda annualità del “Piano per la Formazione dei Docenti per il triennio 2016 – 2019”, attività
svolta su nuove aree tematiche, in prosecuzione della formazione già realizzata nello scorso a.s.
presso l’ITI Galileo Ferraris. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 28 aprile
2017 utilizzando la seguente procedura:
1. accedere alla piattaforma dedicata www.lafschool.it e cliccare sul link “Registrati” presente in alto a
destra;

2. compilare la maschera con i propri dati anagrafici, avendo cura di indicare in modo corretto
soprattutto la propria sede di titolarità e l’indirizzo email; al termine, cliccare sul link “Salva” presente in
basso a destra;
3. immediatamente, verrà visualizzato un messaggio di conferma e il docente riceverà un’email
contenente le credenziali di accesso alla piattaforma; tali credenziali non potranno però essere
utilizzate fino al momento in cui il Dirigente Scolastico della propria scuola non validerà l’iscrizione;

4. a validazione avvenuta (confermata da una email di avviso inviata automaticamente dal sistema) il
docente può accedere alla piattaforma con le credenziali già ricevute e indicare l’ordine di priorità per
ciascuna delle 3 aree tematiche previste per il corrente anno scolastico (le istruzioni sono disponibili in
piattaforma).

5. Si consiglia, al fine di evitare di dimenticare le password con le conseguenti problematiche che ne
derivano per poterle rigenerare, di stampare le credenziali d’accesso ricevute per mail e depositarle
nel proprio fascicolo in segreteria.

Per tutte le info. rivolgersi alla referente per la formazione docenti:

Prof.ssa Monica Cacciatore

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Russo

