
 

Da: CTIS04300B@ISTRUZIONE.IT
Oggetto: I: Azione #25 del PNSD - Avvio dei corsi di formazione rivolti al personale (DS, DSGA, docenti staff,
ATA, Animatore digitale) Programma DigCompOrg. Semplificare le procedure di accesso alla piattaforma
SOFIA.
Data: 21/09/2021 19:29:58
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COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO
ELETTRONICA   ED  ELETTROTECNICA
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
CHIMICA dei MATERIALI – Biotecnologie
Ambientali
                    Corso serale Costruzioni ambiente
territorio
                                           Informatica e
telecomunicazioni
                                          Grafica e
Comunicazione

 SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
OPERATORE DEL BENESSERE

(ACCONC./ESTETISTA)      
Corso Serale:   Industria e artigianato per il made in italy

                   Servizi per la sanità  e l'assistenza sociale

__________________________
Ai   Dirigenti scolastici
Ai   Docenti
Agli Animatori Digitali
Al    Personale ATA
       Istituzioni scolastiche siciliane

        
        e p.c. Al DSGA

Al responsabile del sito web
All'Albo dell'Istituto
                                Loro sedi

 

OGGETTO: Azione #25 del PNSD  - Avvio dei corsi di formazione rivolti a tutto il personale scolastico
(DS, DSGA, docenti staff, personale ATA, Animatore digitale) nell’ambito delle attività del
FUTURE LABS - "Tecnologia e didattica innovativa disciplinare e interdisciplinare"  -  a.s.
2020-22 programma DigCompOrg.  Procedure per facilitare l’accesso alla
piattaforma SOFIA per i moduli programmati  

 
 
 

Si invitano pertanto i Dirigenti in indirizzo a dare ampia diffusione all’allegata circolare a quanti in
indirizzo della propria scuola, in modo da coinvolgere DS, DSGA, docenti staff, personale ATA, Animatore
digitale di tutte le province siciliane per garantire ampia partecipazione alle attività programmate.

Al fine di semplificare le procedure di accesso alla formazione per i moduli
programmati si comunica che sarà possibile, per tutto il personale scolastico che ha
difficoltà ad accedere alla piattaforma SOFIA, effettuare l’iscrizione anche attraverso il form
dedicato di cui si indica di seguito il link ed il QR code.

 
       Il Dirigente
    Prof. Pagano Egidio

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/93
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