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Catania, lì 17 gennaio ’22
Prot. n°
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
Con la presente, facendo seguito alla nota del 16 gennaio c. a. Prot. 827, già trasmessa alle SS.
LL ed avente pari oggetto, 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.

https://forms.gle/45PgVWYxdpZ355TL7
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Si invitano i Dirigenti di tutte le province siciliane a diffondere la presente unitamente alla nota del
16/01/’22 sopra richiamata in sui è riportato l’elenco dei moduli formativi riferiti alle diverse tipologia di
target.
Quanti hanno già effettuato le iscrizioni alla piattaforma SOFIA o attraverso il link della
presente circolare ( per gli stessi moduli già in attuazione presso questa scuola) devono astenersi
dal riproporre la candidatura in quanto già inseriti negli elenchi dei partecipanti.
Fiduciosi che saprete cogliere l’opportunità che il catalogo del programma offre, rimanendo a
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.re Egidio Pagano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993
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