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Circolare n.168         Torino, 4 Aprile 2020 

 Ai Docenti  

- Infanzia 

- Primaria 

- SSPG 

Allo Staff di Presidenza 

Al DSGA 

Al Sito Web – Area Riservata 

 

OGGETTO: APERTURA DELLE ISCRIZIONI SU SOFIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DI 

PRIMO LIVELLO “Didattica a distanza delle teste ben fatte” 

A seguito della sospensione delle lezioni e la conseguente chiusura dei locali scolastici come da DPCM 8 marzo 

2020, si è reso impossibile attuare la formazione sulla Didattica Cooperativa in presenza, già inserita nel Rav 

e nel Piano di Formazione (PTOF 2019-2022) come strategia di miglioramento metodologico.  

Questa dirigenza ha pertanto provveduto a rimodulare la formazione, adottando la modalità E-Learning e 

rimodulando i contenuti del corso sui temi della DaD. 

Ciò premesso, si rende noto al personale docente dell’istituto circa l’avvenuta pubblicazione sul Portale  

S.O.F.I.A. del corso di formazione gratuito “Didattica a distanza delle teste ben fatte”. 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

1. I docenti che hanno espresso la volontà di partecipare alla formazione in presenza dichiarando la 

propria adesione con Circ. n. 101 del 20/01/2020 (vedi Allegato 1) 

2. Fino al raggiungimento di 140 corsisti, tutti i docenti di ruolo che non hanno aderito o che non hanno 

firmato la circolare , ma che alla luce dei bisogni formativi che discendono dall’uso attuale della DaD, 

esprimano via mail a toic8bd00x@istruzione.it la volontà di partecipare 

3. Fino al raggiungimento di 140 corsisti, tutti i supplenti annuali o i docenti con incarico fino al 

30/06/2020 che non hanno aderito, ma che,  alla luce dei bisogni formativi che discendono dall’uso 

attuale della DaD, esprimano via mail a toic8bd00x@istruzione.it  la volontà di partecipare  

4. Fino al raggiungimento di 140 corsisti, tutti i supplenti temporanei (supplenze brevi) che esprimano 

via mail a toic8bd00x@istruzione.it   la volontà di partecipare 

A tal fine, si allega elenco dei docenti (Allegato 1) che hanno la precedenza, in quanto già aderenti alla 

formazione di cui alla Circ. n. 101 del 20/01/2020. 

Si precisa che i docenti che hanno inoltrato domanda di pensionamento sono, a loro discrezione, esonerati 

dalla frequenza del corso. 
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COME ACCEDERE ALLA FORMAZIONE 

Per semplificare il compito in fase di registrazione, si descrivono di seguito i passaggi da effettuare per entrare 

su S.O.F.I.A. : 

1. Clickare sul link https://sofia.istruzione.it/  

2. Visionare il tutorial per effettuare la registrazione al MIUR e successivamente effettuare accesso su 

S.O.F.I.A.:  https://www.youtube.com/watch?v=W8KPPN6XiNk  

3. Il seguente tutorial illustra i passaggi per individuare un corso specifico all’interno dell’ambiente 

formativo S.O.F.I.A: https://www.youtube.com/watch?v=BTe1bKGVsWk  

Di seguito si riportano i dati in catalogo che permettono l’individuazione del corso “Didattica a distanza delle 

teste ben fatte”: 

Codice di Identificazione; Codice di Edizione; Snodo Attuativo; Titolo Unità Formativa 

ID ED Unità 
Formativa 

Snodo 
Attuativo 

Formatore Titolo Unità 
Formativa 

Destinatari 

43150 63070 U1 Ic Ilaria Alpi di 
Torino 

Edit SRL 
Dott. 
Stefano 
Rossi 

Didattica a 
distanza delle 
teste ben fatte 

Docenti  
- Infanzia 

- Primaria 

- Sec. primo 

grado 

 

APERTURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sulla Piattaforma S.O.F.I.A. potranno essere effettuate dal 5 Aprile 2020 e completate ENTRO E 

NON OLTRE il 14 Aprile 2020 

MODALITA’ - DURATA DELL’UNITA’ FORMATIVA - TEMPI 

La formazione si svolgerà in modalità blended ( E-Learning  e video-lezioni registrate) e avrà durata di 9 ore 

Giorno Inizio Fine Modalità 

15 aprile 15:30 17:00 Videoconferenza in diretta 

16 aprile 

17 aprile 

20 aprile 

 

Periodo Ore Modalità Come 

Entro un mese dall’inizio 
del corso 

3 Video-lezioni 
registrate 

Con codice di accesso sulla 
piattaforma dell’Ente Formatore 

 

In allegato,  Programma del corso (Allegato 2) 

Si coglie l’occasione per augurarVi una Serena Pasqua. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Aurelia Provenza) 
                                                                                                                                              La firma è omessa ai sensi dell'art. 3,  D.Lgs 12/02/1993 n. 39 
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