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OGGETTO: corso di formazione docenti – Avvio delle iscrizioni sulla Piattaforma SOFIA

Nell'ambito  del  Piano  Nazionale  Formazione  docenti  e  facendo  seguito  al  collegio  dei  docenti  del  27
ottobre,  si  comunica  che  il  nostro  istituto   ha  individuato  tra  le  priorità  specifiche,  con  riferimento
all'iniziativa formativa,la realizzazione del modulo: “  Docenti digitali”,relatore il Prof. Rizzo Pietro, docente
di Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione presso il nostro Istituto.

Modalità operative:

- il corso  si rivolge a tutti i docenti dell’istituto e avrà la durata di 25 ore 

-  a  conclusione del  corso  sarà rilasciato  il  relativo attestato  ai  docenti   che  abbiano frequentato per
almeno 22 ore  

- le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it. 

- dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “DOCENTI DIGITALI” o per identificativo n. 66258
edizione. n. 97172. 

1. le iscrizioni sono aperte dal 08/11/2021 al 15/11/2021.

2. il corso verrà erogato in modalità blended a partire dal 16/11/2021.

Il corso di formazione suindicato è particolarmente importante in quanto  i contenuti  intendono rafforzare
e accrescere le competenze digitali e le conoscenze tecnologiche dei docenti, attraverso l’uso di software e
di nuovi strumenti informatici, molti dei quali disponibili con il cloud computing, utili  sia  nella didattica a
distanza che per rendere più motivante la didattica in presenza.  
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