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RETE D’AMBITO CZ2 

Scuola Polo per la Formazione 
 

Comunicazione 6 

 
Girifalco, 11 maggio 2020 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche - Rete d’Ambito CZ2 

 

Alla Bacheca digitale  
Scuola-polo per la formazione – Ambito CZ2 

www.retecz2poloformazione.net 
 

 

Oggetto: Avvio dei corsi: – Calendario delle attività – Assegnazione docenti ai corsi 

PNF – docenti – a.s. 2019-2020 

Si trasmette, in allegato, il calendario delle attività relative ai seguenti corsi di formazione 

organizzati dall’Ambito per l’annualità 2019/2020: 
 

➢ Didattica a distanza (progettazione e realizzazione di contenuti; strumenti e risorse; verifiche e 

valutazione). 
 

➢ Trasparenza e privacy a scuola. 
 

Si allegano, inoltre, gli elenchi dei docenti/corsisti divisi per gruppi. 
 

Si informano i corsisti che relativamente ai corsi “Didattica a distanza” le indicazioni per i 
collegamenti alle piattaforme per la fruizione delle video-lezioni saranno inviati, direttamente 
dall’Ente Pearson, sulle e-mail personali con le quali sono state registrate le iscrizioni. 

 
Per i corsi “Trasparenza e privacy” gli ID per i collegamenti alla piattaforma 

“GoToMeeteng” saranno disponibili accedendo alla piattaforma della scuola-polo, nella 

sezione annunci del rispettivo corso   https://www.retecz2poloformazione.net 
La piattaforma “GoToMeeting” non richiede, per la fruizione, alcuna registrazione ma 
solamente l’installazione dell’applicazione e l’inserimento, al momento del collegamento, 
del suddetto ID. Per le informazioni tecniche si potrà visione un tutorial, accedendo al 
seguente link:   https://www.youtube.com/watch?v=GrSx3WdLhXE 

 
 

I docenti/corsisti, prima dell’inizio delle attività, potranno procedere anche all’iscrizione ai 

rispettivi corsi sulla piattaforma SOFIA:  
 

➢ N° ed. 44211 - Didattica a distanza. Ambito Calabria 2 - docenti scuola dell’infanzia e 

scuola primaria; 
 

➢ N° ed. 44212  - Didattica a distanza. Ambito Calabria 2 - docenti scuola secondaria. 

 

http://www.retecz2poloformazione.net/
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➢ N° ed. 64872 - Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della P.A., privacy e 

trasparenza (GRUPPO 1);  
 

➢ N° ed. 64874 - Obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della P.A., privacy e 

trasparenza (GRUPPO 2);  

 

Per coloro che non dovessero provvedere all’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, l’attestazione 

finale sarà rilasciata direttamente dalla scuola-polo. 

 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano i Dirigenti degli Istituti dell’Ambito 

a voler portare a conoscenza dei docenti interessati la presente comunicazione. 

 

 
 

            Il Dirigente scolastico 

            (Scuola-polo per la formazione Ambito CZ2) 

                                            F.to  Prof. Tommaso Cristofaro 
                 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 

 


