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Brescia, 1^ marzo 2019 

 

 

Ai dirigenti delle istituzioni  scolastiche aderenti alla  

“Rete dell’Ambito territoriale n. 6 Brescia, Hinterland e Valle Trompia” 

 

Ai docenti interessati 

 

Atti 

 
 

OGGETTO: Piano d’Ambito per la formazione dei docenti 2016-2019 – Piano operativo 2018/19: 

Avvio dell’Az. N. 1 – La gestione della classe: l’arte della negoziazione   
 

 

Si comunica che prenderanno regolarmente avvio, secondo il programma a suo tempo pubblicizzato e che 

si ritrasmette in allegato alla presente, tutte e quattro le edizioni programmate del corso “LA GESTIONE 

DELLA CLASSE: L’ARTE DELLA NEGOZIAZIONE”, prevista dal Piano di cui all’oggetto come Azione formativa 

n. 1, come da dettaglio seguente: 
 

1^ edizione  7 marzo – 27 marzo   cod. corso 26464, cod. edizione 38408 

2^ edizione  8 marzo – 28 marzo   cod. corso 26464, cod. edizione 38409 

3^ edizione  3 aprile – 30 aprile   cod. corso 26464, cod. edizione 38410 

4^ edizione  4 aprile – 26 aprile   cod. corso 26464, cod. edizione 38411 
 

Si comunica altresì che risultando ancora disponibili posti in tutte le edizioni, il termine per l’iscrizione alle 

edizioni 1 e 2 è stato prorogato al 6 marzo, mentre quello per l’iscrizione alle edizioni 3 e 4 è stato 

prorogato al 29 marzo: si prega dunque di dare comunicazione della circostanza a tutti i docenti che 

fossero interessati; si precisa che i docenti a T.I. interessati devono provvedere all’iscrizione esclusivamente 

mediante accesso alla piattaforma SOFIA, mentre quelli a T.D. possono iscriversi inviando una mail 

all’account reteambito6bs@liceogambara.edu.it. 

 

Tutte le informazioni relative all’iniziativa, e più in generale al Piano d’ambito 2018/19, sono disponibili 

nella pagina dedicata del sito web del Liceo Gambara: https://www.liceogambara.edu.it/materiale-delle-

azioni-formative-della-rete-20182019#overlay-context=azioni-formative-della-rete-201819  . 

 

 

Distinti saluti 

 

                                    Il dirigente scolastico 
       

          Giovanni Spinelli 
 

       Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

       del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2 
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