
 

Prot. a margine 

 

CIRCOLARE  Ai Docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Ai D.S.G.A. delle scuole di ogni ordine e grado 

Al Sito web – Atti 

Al R.E. 

 

 

OGGETTO: Formazione in servizio (art.1 comma 124 L.107/2015): Corso di aggiornamento 

su piattaforma SOFIA - Progetto PNSD - “Ambienti digitali aree a rischio” – Azione #25 PNSD - 

Formazione del personale docente, per l'efficace utilizzo degli ambienti  dotati di tecnologie 

innovative per la didattica, nelle scuole collocate in aree a rischio. 

 

 

Si informano le SS.LL. che l’I.I.S. “Einaudi - Alvaro” di Palmi, nell’ambito dell’ Azione 25 PNSD 

– Scuola Digitale, organizza un corso di formazione sull’innovazione didattica e digitale, dal titolo: 

“Abbattiamo le "Distanze" con la DaD. Buone regole per ben vivere e condividere la scuola”. 

Il corso sarà fruibile on-line, per un totale di 60 ore, sulla piattaforma ministeriale SOFIA, con le 

seguenti modalità: 

- 20 ore di lezioni modalità sincrona; 

- 20 ore di lezioni modalità asincrona; 

- 20 ore di laboratorio on-line. 

 

Le iscrizioni, per un massimo di 100 corsisti,  previo accreditamento sulla piattaforma, sono aperte  

a partire dal 18.05.22 e fino al 22.05.22. Lo svolgimento dell’iniziativa formativa sarà programmato 

nelle seguenti date: 

Calendario 

- 23.05.22 lezione sincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30; 

- 24.05.22 lezione sincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30. 

- 25.05.22 lezione asincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30; 

- 26.05.22 lezione asincrona on-line – 5 ore – dalle 14.30 alle 19.30. 

 

 

 

 

 

I.I.S. “EINAUDI - ALVARO” - PALMI 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
LICEI:  

LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE 

 

IST. PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO 

COD. MEC:RCTD03201P 

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439137 

 

COD. MEC: RCTA032018 

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC: RCPM03201X 

 Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439134 

 

COD. MEC: RCRI032014 

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 

0966/413740 
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Con successivo calendario e comunque nella finestra temporale che va dal 23.05.22 al 15.06.22 

saranno programmate le restanti attività.   

Le lezioni saranno svolte sulla piattaforma MEET di GOOGLE, con la profilatura di ciascun utente, 

con il seguente dominio:  

nomecognome@iiseinaudialvaropalmi.edu.it 

  

Al seguente link si potranno reperire le informazioni utili per la registrazione in piattaforma: 

https://sofia.istruzione.it/allegati/istruzioni_uso_online_Accreditamento_5.0.pdf 

https://sofia.istruzione.it/allegati/istruzioni_uso_online_8.0%20-%20Area%20del%20Discente.pdf 

 

Al termine del corso sarà rilasciato a tutti partecipanti l’attestato di formazione in servizio 

riconosciuto dal MIUR ai sensi della direttiva170/2016.  

 

Palmi, 17.05.2022 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Zaccheria prof.ssa  Pasqualina  Maria  
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 
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