Istituto Comprensivo “Pasquale Tola”
Via Monte Grappa, 81 – 07100 Sassari
Tel. 079/216547
E-mail: ssic855005@istruzione.it PEC: ssic855005@pec.istruzione.it
C.F. 92150600903
Cod. Meccanografico SSIC855005

Sassari, lì 04.02.2019
Ai Dirigenti Scolastici
Rete di scopo n. 3
LORO SEDI
ATTI

OGGETTO: Unità Formativa 7 (Curricolo verticale - Base) - Apertura iscrizioni su
piattaforma SOFIA.
Unità Formativa 1 (UF1 BES/DSA e didattica inclusiva - Apertura iscrizioni su
piattaforma SOFIA per terza e quarta edizione
Gent.mi colleghi,
Vi informo che i docenti potranno accedere alla piattaforma ministeriale SOFIA ed iscriversi
alle Unità Formative in oggetto:
Unita 7 (Curricolo verticale
- Base)
*Unita 1 (BES/DSA e
didattica inclusiva): terza
edizione
*Unita 1 (BES/DSA e
didattica inclusiva): quarta
edizione

(cod. Identificativo UF “Curricolo
verticale – Corso Base”: 37254).
Cod. ID 37694

13 febbraio 2019

Cod. ID 37695

15 febbraio 2019

11 febbraio 2019

*I docenti interessati potranno iscriversi all’una o all’altra edizione, a seconda del calendario che riterranno più
consono ai propri impegni, MA NON AD ENTRAMBE.

Si prega di darne immediata e massima diffusione ai docenti interessati, al fine di
consentire le regolari procedure di accesso e di iscrizione al corso di formazione.
Il calendario dei corsi è pubblicato in piattaforma, ma si prega di verificarne la conferma sino
al giorno prima dell’inizio dei corsi. Mentre la sede dei corsi definitiva verrà stabilita
nell’incontro che si terrà domani mattina affinché vi sia un’alternanza tra le Scuole ed i corsi
non si ripetano sempre nelle stesse, a distanza ravvicinata.
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Alla data odierna le Scuole che hanno accolto i corsi nelle proprie SEDI sono:
IC Pasquale Tola, n. 2 corsi
IC Brigata Sassari, n. 2 corsi
IC Farina, n. 1 corso
IC San Donato, n. 1 corso
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Cordialità

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Grazia Falchi
(firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)
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