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 OGGETTO: Corsi di formazione - modalità iscrizione carta del docente.  

 Come da delibera del Collegio docenti e, in vista dell’imminente inizio delle attività formative che 

si svolgeranno presso il nostro Istituto, per le quali è prevista la possibilità di usufruire della Carta 

del docente, si invitano quanti ancora non abbiano provveduto ad attivarla a seguire la procedura 

accedendo al sito https://carta del docente.istruzione.it/#/, nel quale sono fornite tutte le 

istruzioni ad hoc. 

Una volta acquisite le credenziali di accesso alla piattaforma, per poter partecipare ai corsi 

organizzati da questo Istituto è possibile generare un buono pari alla cifra stabilita come quota di 

partecipazione, il cui esatto importo verrà comunicato prima dell’inizio di ogni corso dalla prof.ssa 

Gabriella Vacca,  docente Referente Area di processo “Sviluppo e valorizzazione delle Risorse 

umane”.  

 Per generare il buono, che dovrà essere consegnato in segreteria prima dell’inizio di ogni corso, 

seguire la seguente procedura: 

- Accedere al sito www.cartadeldocente.istruzione.it - cliccare sulla voce “crea buono”; - cliccare 

su “fisico”; - cliccare su “formazione e aggiornamento”; - cliccare su “percorsi formativi istituzioni 

scolastiche”; - inserire l’importo stabilito per ciascun corso.   

 I docenti, compresi quelli che sono in periodo di formazione e prova, che non intendono 

partecipare ai corsi di formazione proposti dal nostro Istituto sono comunque invitati a completare 

la procedura di accesso alla carta del docente, al fine di poterne usufruire per tutti gli usi a cui essa 

è destinata (acquisto di testi e/o riviste anche in formato digitale, mostre, eventi culturali acquisto 

di software o hardware ecc…).  
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Si ricorda inoltre che, il file di sintesi delle attività formative relative all’a.s.2018/19 rientranti nel 

Piano triennale della Formazione 2016/19 deliberato per il nostro Istituto è pubblicato sul sito 

della scuola in sezione Formazione. 

Si ringrazia per la collaborazione.       

 IL Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 

 Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del dlgs n.  39/93                                                                       

 


