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A tutti i Docenti
Al DSGA F.F.
Allo Staff dei Collaboratori del DS
Alle FF.SSAl personale ATA
Agli atti della scuola
Sul sito web

Oggetto: Formazione Ambito 24 Terza annualità (A.S.2018-2019)
Si comunica che la formazione di cui all’oggetto riguarderà la “Didattica per competenze” e “Valutare
le competenze” parte II. I corsi sono istituiti presso tutte le scuole dell’ambito. In particolare l’Istituto
comprensivo di Tramonti curerà le seguenti formazioni :
Inclusione= 8 h
3 settembre ore 8,30-12,30
4 settembre ore 8,30-12,30
Valutazione di sistema e rendicontazione sociale =15 h in presenza
5 settembre ore 8,30-13,30
6 settembre ore 8,30-13,30
10 settembre ore 8,30-13,30
Pertanto è indispensabile iscriversi alla piattaforma S.O.F.I.A.sia per la scelta del corso da seguire
che per certificare le ore di formazione in linea con le indicazioni ministeriali e ricevere le credenziali
di accesso alla Piattaforma BimedLearning per la parte online di approfondimento degli argomenti
del corso.
Per iscriversi alla piattaforma S.O.F.I.A.,Una volta effettuato il login piattaforma S.O.F.I.A.,con la
propria username e password, nella pagina CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE, ciascun
corsista dovrà digitare in CERCA NEL CATALOGO il codice identificativo univoco (ID CORSO)
indicato in corrispondenza della sede del corso nel file in allegato. Una volta che comparirà la pagina
del proprio corso, il corsista dovrà selezionare il pulsante ISCRIVITI ORA e si aprirà la pagina dalla
quale sarà possibile iscriversi. L’iscrizione effettuata comparirà nella lista ‘Le mie iniziative formative’
del corsista. L'iscrizione dovrà avvenire 48 ore prima dell’inizio del corso indicato nella tabella
allegata.
I registri delle presenze dei corsisti a ciascuna lezione frontale dovranno essere a cura di ciascuna
scuola sede del corso.
Distinti Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo

