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OGGETTO: rendicontazione corsi: adempimenti finali.   

 Ai fini della rendicontazione e del monitoraggio delle UU.FF attivate nelle istituzioni scolastiche sedi di  

corso, si invitano le SS.VV. a trasmettere a questa istituzione scolastica in formato digitale entro  

venerdì 30 novembre p.v. i materiali sotto elencati ed allegati  alla presente comunicazione a cura dei 

soggetti che a vario  livello, sono coinvolti nel progetto:   

1. Relazione Direttore del corso   

2. Dichiarazione del DS Direttore del corso  

3. Relazione finale esperto esterno   
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4. Relazione finale tutor aula/digitale   

5. elenco corsisti definitivo con validazione finale della frequenza a cura del tutor (compilare la tabella 

riassuntiva  delle ore svolte in presenza dai corsisti scaricabile dalla home della piattaforma wiface 

campus)  indispensabile per la vidimazione delle presenze dei corsisti sulla piattaforma SOFIA e il 

conseguente rilascio dell'attestato (che lo stesso corsista potrà scaricare dalla piattaforma previ 

compilazione del monitoraggio  proposto dalla piattaforma). 

7. calendari definitivi dei corsi se non sono già stati già trasmessi alla scuola capofila, o se hanno subito 

variazioni  

 8. time sheet personale docente (tutor d’aula e digitale) impegnato nel progetto   

le SS.VV. avranno cura di inserire tutto in una cartella zippata  con la denominazione della scuola e dell'U.F. 

di riferimento,  da inviare al seguente indirizzo mail dedicato ambito21@scuolacosmoguastella.edu.it , 

avranno cura, inoltre di  conservare  la versione cartacea della documentazione del percorso formativo agli 

atti della scuola,  la cui  trasmissione, se necessaria, sarà richiesta in una fase successiva.   

Si precisa che tutti i materiali trasmessi con la presente sono, altresì, reperibili sulla Home page della  

piattaforma moodle wiface campus dell'ambito 21 e del sito dell'ambito www.ambito21.jimdo.com   

Per ogni ulteriore bisogno di informazione si resta disponibili.   

Vi ringrazio per la  collaborazione e la sollecitudine che rappresentano il valore aggiunto dei processi 

organizzativi.   

Un abbraccio affettuoso   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE   

Prof.ssa Rita La Tona  

mailto:ambito21@scuolacosmoguastella.edu.it

		2020-11-06T16:44:56+0100
	LA TONA RITA MARIA ANNA




