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A tutti i docenti di ogni Ordine e Grado 
 

Sito web 
 

OGGETTO: Scadenza della procedura d’iscrizione dei docenti - Piattaforma polofermi8.it 

 

 
Si comunica alle SS.LL. in epigrafe che sta per scadere il periodo di iscrizione all’ultima tornata di formazione 
erogata dalla scuola polo CE-8, liceo Scientifico ‘Enrico Fermi’ di Aversa.  
 
Pertanto, al fine di velocizzare il processo, si prega di compilare il modulo Google appositamente approntato, 
cliccando al seguente link: 
 
 
 
 
N.B. La scelta relativa ad ogni corso di formazione è vincolata alla disponibilità stabilita dalla scuola polo, 
come indicato al link https://www.liceofermiaversa.gov.it/2019/06/09/procedura-iscrizione-docenti-
piattaforma-polofermi8-it-formazione-di-ambito-terza-annualita/, al quale si prega di dare attenta visione in 
relazione alla scelta dei corsi.  
 
Si informano le SS.LL. che i Tutor, vista la loro specifica formazione, saranno disponibili a supportare i docenti 
per una scelta calibrata sui bisogni formativi dei docenti relativamente agli obiettivi di processo del RAV. 
Qualora le richieste ad una unità formativa fossero superiori a n. (due) 2 i Tutor provvederanno, secondo 
quanto su specificato, a reindirizzarli presso un’altra unità formativa.     
Pertanto il modulo Google sarà orientato su tre (3) scelte che le SS.LL. redigeranno in ordine di 
gradimento/priorità/bisogno formativo.  
 
Inderogabilmente il modulo Google dovrà essere redatto e inviato entro e non oltre il termine di venerdì 21 
giugno 2019 alle ore 14.00.  
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