
 

Circolare  n° 116 
Ai docenti  
Al DSGA 

All’ALBO – SITO WEB 
 

OGGETTO: Avvio Corso di formazione PNF d’Istituto 

          “Metodologie innovative e strumenti digitali per la didattica” 
 

 Si comunica che, per come deliberato dal Collegio dei docenti, sono state programmate le 
attività relative al Corso di formazione del PNF d’Istituto sulla seguente tematica           
“Metodologie innovative e strumenti digitali per la didattica”, secondo lo schema di Unità 
Formativa allegata alla presente circolare. 
 Si precisa che le attività deliberate dal Collegio impegnano tutti i docenti; tuttavia, per come 
definito nella seduta del 5 marzo u.s., non sono obbligati alla frequenza coloro che hanno già 
effettuato, nel corso del corrente anno scolastico, altra attività formativa e i docenti con incarico di 
“supplenza breve”. 
I suddetti docenti per chiedere di essere esonerati dalla frequenza del corso dovranno inviare una 
e-mail al seguente indirizzo majoranaptof@gmail.com dichiarando di trovarsi nelle condizioni 
sopra esplicitate. 
Le attività si svolgeranno, secondo il calendario di seguito specificato, nella modalità della FaD 
(video-conferenza) sulla Piattaforma “GoToMeeting” e gli ID per i collegamenti saranno 
comunicati attraverso la specifica funzione del Registro elettronico. 
 

Calendario delle attività 
 

data orario attività esperto/formatore 

Mercoledì 21 aprile 17.00 – 19.00 Lezione 1 

D.S. 
Prof.ssa Maria Brutto 

Martedì 27 aprile 17.00 – 19.00 Lezione 2 

Venerdì 7 maggio 17.00 – 19.00 Lezione 3 

Mercoledì 12 maggio 17.00 – 19.00 Laboratorio 1 

Giovedì 20 maggio 17.00 – 19.00 Laboratorio 2 

 
Il Tutor per la gestione organizzativa delle attività, individuato con Avviso interno (prot. 2682 del 
16/03/2021), è il prof. Edoardo Tassone. 
I docenti/corsisti, prima dell’inizio delle attività, potranno procedere anche all’iscrizione al corso 
sulla piattaforma SOFIA  con il seguente N° di Edizione del corso 83855.  

Dal seguente link si potrà accedere ad un breve tutorial per l’iscrizione al corso sulla piattaforma 
SOFIA  https://www.youtube.com/watch?v=miU5LbCvDec  
Per coloro che non dovessero provvedere all’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, l’attestazione 
finale sarà rilasciata direttamente dalla scuola. 
Per lo svolgimento delle attività a-sincrone i docenti/corsisti utilizzeranno la piattaforma 
accessibile dal sito-web dell’istituto https://www.retecz2poloformazione.net 

Si precisa che lo Username per l’accesso al corso sulla Piattaforma coincide con il proprio Codice 
Fiscale e la password (se non già in possesso) potrà essere impostata autonomamente seguendo la 
procedura guidata disponibile al momento dell’accesso. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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