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Giarre, 30/09/2021

CIRCOLARE N. 13
All’Albo online d’Istituto
A tutto il personale ATA
A tutti i docenti
docenti@cpiacatania2.edu.it
All’Animatore Digitale del CPIA Catania 2
Beatriceantichi@cpiacatania2.edu.it

Oggetto: Azione #25 del PNSD - Avvio nuovi MODULI di formazione rivolti ai docenti, nell’ambito delle attività
del FUTURE LABS - "Tecnologia e didattica innovativa disciplinare e interdisciplinare" - programmazione
DigCompEdu a.s. 2021-22 – Formazione riservata ai DOCENTI vari ordini di scuola.

Questa Dirigenza, informa i soggetti in indirizzo che è avviata l’ultima fase di attuazione dei moduli e relative
edizioni, come da elenco sotto riportato, residui della programmazione prevista dal progetto DigCompEdu. I
docenti, già registrati alla piattaforma S.O.F.I.A., che intendono partecipare ai moduli formativi dovranno
effettuare le iscrizioni attraverso tale piattaforma. Per quanti non registrati o che avessero difficoltà ad effettuare
l’iscrizione tramite la piattaforma potranno iscriversi attraverso il link di seguito riportato.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql0yiLfpGshNzLoIQGdpIWPMaUFPW6YVnD7CYU6sX5fHJaA/vie
wform
L’accesso al portale S.O.F.I.A. è presente, comunque, al seguente indirizzo https://www.istruzione.it/pdgf/ e
successivamente seguendo le istruzioni indicate e ricercando per codice le rispettive edizioni del/i modulo/i
prescelto/i.
Di seguito si riportano le informazioni relative ai singoli moduli. Eventuali variazioni verranno comunque
notificate a quanti regolarmente iscritti. Si ricorda che la piattaforma S.O.F.I.A. prevede la peo istituzionale a cui
verranno effettuate le successive notifiche. Ad ogni singolo modulo è prevista l’ammissione di non più di 40
docenti/corsisti, pertanto saranno accolte le domande di iscrizione in base alla priorità di iscrizione. Solo in una
seconda fase, per quei moduli in cui si riscontrerà una maggiore richiesta, potrebbe essere attivata ulteriore
edizione compatibilmente con le risorse finanziare eventualmente residuate
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Sulla base del programma DigCompEdu sarà certificato il livello di padronanza digitale per i temi trattati;
pertanto ai fini organizzativi si chiede di effettuare l’iscrizione, nei modi sopra riportati, solo se realmente
disponibili all’impegno che la partecipazione prevede.
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rita Vitaliti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93
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