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                                                                                                  Tempio Pausania, 18 maggio 2020 

Alla cortese att del 
Dirigente scolastico 

 
Suo tramite, al Personale Docente interessato all’Unità Formativa DAD 

 
Scuole Rete Ambito 2 Gallura  

Atti  
 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALL’INIZIATIVA FORMATIVA PROGETTARE, REALIZZARE PERCORSI DIDATTICI INNOVATIVI E VALUTARE 
NELLA DAD – Indicazioni e tempi per le iscrizioni e i calendari- 
 
 
Si comunicano ai corsisti Docenti interessati a partecipare all’Unità formativa le indicazioni e le informazioni di seguito 
elencate. 
 
a) ISCRIZIONE AI CORSI  
 

1. TUTTI I DOCENTI saranno iscritti e assegnati ad un Corso in base al segmento scolare di afferenza e alla 
capienza max del Corso.  L’iscrizione è curata dall’Ente di formazione IMPARADIGITALE. 

2. SOLO PER I DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO: l’iscrizione ai Corsi deve essere effettuata sulla piattaforma 
S.O.F.I.A. ad un Corso-edizione specifico individuato da un codice legato all’iniziativa formativa in oggetto (si 
allega la tabella recante il codice del Corso-edizione, i segmenti scolari e le scuole di appartenenza). L’iscrizione 
su S.O.F.I.A. in questione è a cura del singolo corsista, essa si chiude entro il giorno 20-05-2020. 
 

b) PIATTAFORMA DI RIFERIMENTO per i Corsi 
 

Tutte le informazioni relative a calendario, link di accesso agli ambienti Meet per gli incontri sincroni e formazione 
gruppi di lavoro saranno pubblicate in itinere sul sites, predisposto per l’occasione e con l’accesso riservato ai soli 
corsisti, raggiungibile al seguente link: 
 

https://sites.google.com/idformazione.org/ambitoss/home-page 
 

Si chiede pertanto una puntuale consultazione del sites per reperire tutte le informazioni utili.  
 

 
c) DATA di inizio dell’UF e CALENDARIO - distinti per Corsi 

 
Il primo incontro con la Prof.ssa Bardi si terrà venerdì 22 maggio. Orario ed elenco dei partecipanti saranno 
disponibili sul sites. IL CALENDARIO VIENE PUBBLICATO sul sites. 
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Si chiede pertanto una puntuale consultazione del sites per reperire tutte le informazioni utili 
 
I CORSI SARANNO INDIPENDENTI E PROSEGUIRANNO IJN PROGRESS secondo le informazioni che i corsisti, 
autonomamente, reperiranno sul sites. 

 
 

 
d) CONTATTI 

Per i contatti con la SCUOLA POLO, si prega di utilizzare il seguente INDIRIZZO EMAIL 
poloformazione@licedettoritempio.edu.it 
Per i contatti con i Formatori, si rimanda agli incontri sincroni con gli stessi e al sites. 

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Cimmino 
firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii. 
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