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                                                                                               - Ai docenti dell’Istituto              

- Loro sedi 

                                                                      - All’Albo 

 

Oggetto: Inizio corsi di formazione 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi di formazione: 

1. Corso online “Strumenti per la DAD - Corso livello 1” – 25 ore - Iniziativa formativa ID.45022 su 

piattaforma Sofia. 

Date: - 15 giugno ore 15.30 – 18.30  

          - 18 giugno ore 15.30 – 18.30 

          - 22 giugno ore 15.30 – 18.30  

          - 25 giugno ore 15.30 – 18.30  

          - 29 giugno ore 15.30 – 18.30 

2. Corso online “Strumenti per la DAD - Corso livello 2” - 25 ore - Iniziativa formativa ID.45010 su 

piattaforma Sofia.  

Date: - 16 giugno ore 15.30 – 18.30  

          - 19 giugno ore 15.30 – 18.30 

          - 23 giugno ore 15.30 – 18.30  

          - 26 giugno ore 15.30 – 18.30  

          - 30 giugno ore 15.30 – 18.30 

I corsi si svolgeranno su ZOOM. Il link per i collegamenti e le credenziali saranno fornite via mail ai docenti 

dopo la loro iscrizione.  

L’iscrizione dovrà essere effettuata, a partire da Lunedì 1 giugno fino a mercoledì 10 giugno, sia attraverso la 

compilazione di un questionario online disponibile al seguente link: http://svel.to/1vpv sia attraverso la 

piattaforma SOFIA. 

I docenti interessati potranno chiedere maggiori informazioni su metodi di iscrizione, registrazione sulla 

piattaforma SOFIA, modalità di fruizione del corso, alle docenti: 

Laura Anastasi – tel. 3495951573 – email laura.anastasi67@gmail.com 

Salvatrice Belfiore – tel. 3428032639 – email salvatricebel@gmail.com  

 

 

La Dirigente scolastica 

       Dott.ssa Rosaria Stella Cardillo 
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