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OGGETTO: Avviso corso formazione docenti Ambito SA24 _ Piano triennale di Formazione, a.s. 

2020-2021  

 

Con la presente si comunica l’avvio dei corsi di formazione dell’Ambito SA24, già deliberati per i tre 

ordini di scuola  dell’I.C. “L. Porzio”, sui seguenti temi: 

 

➢  “La nuova normativa per l’inclusione scolastica”  
➢ “Competenze digitali e STEM” 

 

Il primo corso si focalizzerà in particolare sul nuovo modello PEI. 

Ciascun docente per partecipare dovrà iscriversi alla piattaforma S.O.F.I.A, al fine di certificare le ore di 

formazione in linea con le indicazioni ministeriali. 

 

I partecipanti riceveranno sulla propria posta elettronica:  

➢ l’invito a partecipare alle lezioni in modalità webinar (Cisco Webex) per ciascun incontro previsto 

dal calendario del corso (entro il giorno della prima lezione).  

➢ le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro la seconda lezione del corso in 

webinar.  

 

Di seguito le istruzioni di come 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 del corso che intende frequentare 

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.   

Ulteriori chiarimenti saranno forniti nella seduta del Collegio del Docenti del 13/09/2021. 

Si allega: 

1. Calendario dei corsi con i corrispondenti Codici ID piattaforma Sofia su cui iscriversi 

2. Programma del corso “La nuova normativa per l’inclusione scolastica”  
3. Programma del corso “Competenze digitali e STEM” 

 

Si coglie l’occasione per anticipare che lo stesso Ambito 24 organizzerà entro novembre 2021 un 

ulteriore corso di formazione sull’inclusione per i docenti, con fondi specifici appena ricevuti,  al fine di 

migliorare le competenze necessarie alla gestione inclusiva di tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali. 

 

 

                                                                                          
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  
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