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Tropea, lì (vedi segnatura)

Ai DD.SS. della Rete
CAL013
Ai docenti di ogni ordine e
grado dell’Ambito CAL013
Ai docenti animatori digitali
Delle Scuole CAL013
All’Ufficio Scolastico
Regionale della Calabria
All’ATP di Vibo Valentia
Al Sito Web
OGGETTO: Piano Formazione Docenti III Annualità – Attivazione procedura di
iscrizione alle attività formative previste dall’Ambito CAL013 su Piattaforma
ministeriale S.O.F.I.A.
Si invitano i docenti di ogni ordine e grado appartenenti alla rete di scuole CAL013 a
procedere con le iscrizioni ai corsi prescelti, inerenti il Piano Formazione Docenti a.s.
2018/19, sulla Piattaforma Ministeriale S.O.F.I.A.
La suddetta iscrizione, indispensabile e obbligatoria per la partecipazione alle attività,
consentirà anche il rilascio della certificazione finale inserita nel portfolio online di ciascun
docente.
Per procedere alla registrazione su piattaforma ministeriale è necessario:
1) Accedere a S.O.F.I.A. con le proprie credenziali (username e password);
2) Selezionare Ricerca Enti/Scuole e inserire nel motore di ricerca il codice
meccanografico vvis00200c;
3) Visualizzare iniziative formative Istituto Istruzione Superiore “P.Galluppi”;
4) Selezionare uno dei seguenti corsi:
- Il Jazz a scuola nella prospettiva culturale, antropologica e di patrimonio musicale
(area Autonomia didattica e organizzativa);
- L’Uso delle risorse digitali a scuola (area Competenze digitali);
- La cittadinanza globale nell’ottica dell’Agenda 2030 (area Cittadinanza);
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-
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Costruire spazi per condividere la prospettiva pedagogica (area Priorità Infanzia);
From Beginner to Proficiency (area Lingua Straniera Inglese)
Didattiche collaborative e costruttive per i processi cognitivi:
metacognizione e metadidattica, psicologia dell'apprendimento (area
Didattica per competenze)
Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue
aspettative, a partire dai bisogni concreti e dalla realtà quotidiana (area Coesione
sociale)
Scuola e Lavoro (area Alternanza Scuola-Lavoro)

5) Cliccare su Iscrizioni dal…al (˄) e selezionare la funzione «Iscriviti ora».
Si invitano gli Animatori Digitali (o referenti formazione d’istituto) a supportare i
docenti nella procedura di iscrizione, rispettando quanto già espresso nella
rilevazione dei bisogni formativi compilata nello scorso mese di Febbraio 2019.
Considerata l’importanza dell’operazione, al fine di avviare l’erogazione delle unità formative
negli snodi territoriali in breve tempo, si invitano tutti i docenti ad iscriversi entro e non oltre
il termine del Sabato 06 Aprile 2019 ore 12:00.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio Cutuli
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ed esso
connesse

Firmato da:
CUTULI NICOLANTONIO
Codice fiscale: CTLNLN65R31E836A
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