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Ai Dirigenti Scolastici 

PRIMO I.C. FRANCAVILLA FONTANA 
SECONDO I.C. FRANCAVILLA FONTANA  

IS - AGOSTINELLI - CEGLIE M 

ITST - FERMI - FRANCAVILLA F. 

IS - PANTANELLI - MONNET - OSTUNI 

p.c. tutti I dirigenti dell’AMBITO 12 

USP di Brindisi 

USR Puglia 

Sito web della scuola 

 

Oggetto: Formazione Docenti Ambito BR 12 – avvio corsi. 

In riferimento all’oggetto, si comunica che, a partire dal 21 settembre 2020, si erogheranno 
in modalità webinar, previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA, i percorsi formativi relativi alla 
prima annualità del Piano Formativo Ambito BR 12 ITES “G.Calò”  Scuola Polo Francavilla Fontana 
Brindisi.  

Si allega alla presente in allegato il calendario dei percorsi delle 5 UU.FF. con i codici SOFIA 
con preghiera di diffonderlo fra tutti i docenti delle scuole appartenenti all’Ambito BR 12 di 
Brindisi. 

Si informa che gli iscritti alle  5 UU.FF. riceveranno ogni tipo di comunicazione da parte 
dell’ente Know K., all’indirizzo di posta elettronica istituzionale “...@posta.istruzione.it”, perché è 
l’unico indirizzo riconosciuto dalla piattaforma SOFIA. 

Nel caso di  problemi i docenti/corsisti, dopo l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA avranno la 
premura di comunicare all’indirizzo formazione@knowk.it l’indirizzo mail letto nella quotidianità.  

       E’ importante ricevere la comunicazione di Know K. perché saranno inviati: 

i link per tutti i webinar e le linee guida per il/i percorso/i formativo/i scelto/i. 

Si segnala, infine, che per eventuali ulteriori informazione è possibile contattare Know K. al 
numero 0881.727282 int. 2, ovvero inviare una segnalazione al seguente indirizzo 
formazione@knowk.it .  
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Per ogni eventuale necessità di chiarimento si rimane a disposizione dei D.S. che potranno  
contattare mezzo mail la Scuola Polo AMBITO 12 all’indirizzo brtd01000t@istrzione.it e/o 
telefonare al n. 0831852147. 

 

Allegato - Cronoprogramma Polo Formativo AMBITO 12 – Scuola Polo ITES “ G. CALÒ” 
Francavilla Fontana. 
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