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Tropea, lì (vedi segnatura) 
AI DD.SS. DELLA RETE SCUOLE CAL013 

AI DOCENTI DELLE SCUOLE CAL13 A.S. 2018/19 
AL LICEO STATALE CAPIALBI - POLO FORMATIVO AMBITO CAL12 

AL SITO WEB WWW.IISTROPEA.EDU.IT  
 

 
Oggetto: Piano Formazione Docenti Ambito CAL13 a.s. 2018/2019 – Indicazioni operative 

Si comunica a tutti i docenti iscritti il calendario dei percorsi formativi attivati dall’Ambito Territoriale CAL13. 

Come lo scorso anno, il modello di erogazione delle UU.FF. avverrà in modalità blended (formazione in 

presenza + attività a distanza) per un totale di 25 ore.  

Gli incontri in presenza sono valevoli n. 9 ore, mentre il lavoro a distanza, i gruppi di lavoro, la quantificazione 

dello studio dei materiali, la predisposizione e consegna del lavoro di restituzione costituiscono la restante 

parte delle ore (n.16).  

Gli incontri in presenza costituiscono condizione obbligatoria per il rilascio della certificazione finale. 

Per fruire delle attività e materiali a distanza è necessario: 

- Accedere al sito web istituzionale della scuola polo I.I.S. Tropea: www.iistropea.edu.it 

- Selezionare la pagina Piattaforma Didattica per accedere alla Piattaforma Tropea E-Learning; 

- Se non accreditati, cliccare su Login e andare sulla funzione Crea Account (compilando l’apposita 

sezione con i dati richiesti e inserendo un indirizzo email valido perché arriverà una email e si deve 

cliccare sul relativo link di conferma); 

- A questo punto, si può accedere in Piattaforma con le credenziali scelte e tramite la Home del Sito 

selezionare il corso prescelto ed entrare nell’ambiente virtuale (cliccando su iscrivimi). 

- I docenti che hanno già svolto la formazione lo scorso anno possono accedere alla Piattaforma Tropea 

E-Learning utilizzando le stesse credenziali dello scorso anno scolastico.  

- In caso di smarrimento di username o password è possibile richiederle tramite l’apposita funzione 

vicina all’accesso.  

- Per eventuali chiarimenti o difficoltà rivolgersi al docente Animatore Digitale del proprio Istituto. 

Si consiglia ai corsisti di monitorare con attenzione la pagina di aggiornamento formazione Ambito CAL13 

all’indirizzo:  

https://www.iistropea.edu.it/scuola/reti-di-scuole.html 

Cordiali saluti. 

 
 
 

Allegati: Calendario UU.FF. incontri in presenza   

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof. Nicolantonio Cutuli 
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