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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
Ambito 23 RAGUSA
Al sito web
OGGETTO: Piano Formazione Docenti – a.s. 2019/2020. I Annualità – Triennio 2019/2022
Inserimento percorsi formativi in Piattaforma S.O.F.I.A.
Si invita a dare comunicazione ai docenti che, nell’ambito delle attività organizzate per il Piano
Formazione Docenti, a.s. 2019/2020, la scuola polo ha provveduto ad inserire in Piattaforma S.O.F.I.A.
il sottoindicato corso:

TEMATICA I
L’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) con
particolare riferimento alla metodologia della didattica a distanza Esperto
Formatore Dott. Antonino Barrera
Codice per iscrizione: 52138 - 76497 per i docenti di tutti gli ordini e gradi
iscrizione dal 18 dicembre 2020 al 11 gennaio 2021
inizio corso 14 gennaio 2021
I percorsi formativi, che saranno certificati per n. 25 ore tramite piattaforma SOFIA, saranno così
organizzati:
- n. 15 ore in modalità FAD;
- n.10 ore di lavoro individuale effettuato all’interno della classe virtuale supportato dal
tutoraggio dei docenti e dall’esperto formatore).
Considerato il numero chiuso alle iscrizioni ai corsi, al fine di non precludere ai colleghi la
possibilità di frequentare le UU.FF., si precisa che l’iscrizione si intende come impegno formale alla
frequenza per tutta la durata del corso.
Si invitano i Dirigenti Scolastici delle scuole in rete a vigilare nel rispetto di quanto sopra
precisato.
Sarà cura della scrivente trasmettere l’elenco dei partecipanti prima dell’avvio delle attività
formative.
Si allegano i calendari degli incontri.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Carmela Sgarioto

Ass. Amm. M.G.

