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Circolare n. 116 

Ai responsabili di plesso scuola 

Infanzia/primaria/secondaria 

         Ai docenti infanzia/primaria/secondaria 

            SITO WEB 

REGISTRO ARGONEXT 

 

Oggetto: comunicazione avvio iscrizioni per attuazione Formazione ai sensi dell’azione #25 del 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

 

Si  informa che  l’Istituto di Istruzione Superiore “Borghese-Faranda” di Patti (ME), 

nell’ambito del progetto per la realizzazione dei percorsi formativi per docenti, finanziato ai sensi 

dell’azione  #25 del Piano Nazionale Scuola Digitale, propone 7 percorsi formativi che si 

svolgeranno presso l’Istituto “Borghese-Faranda” di Patti dal 20 gennaio al 31 maggio 2020. 

 

I corsi di formazioni sono inseriti sulla Piattaforma S.O.F.I.A 

 Ogni percorso formativo ha la durata di 25 ore in presenza; 

 Ogni percorso formativo prevede un numero massimo di 25 partecipanti 

 Le domande di partecipazione possono essere presentante  direttamente sulla piattaforma 

SOFIA o compilando il module inviandolo all’indirizzo mail meis023001@istruzione.it 

indicando formativi per docenti: azione #25 Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

Di seguito si riportano le iniziative formative presenti sulla piattaforma SOFIA con i 

rispettivi codici identificativi (ID): 

38687 Tecnologie didattiche innovative e digitali nella scuola del cambiamento 

38688 Attività di formazione e informazione in tema di educazione ai media e uso 

didattico della rete 

38690 Flipped classroom, uso delle piattaforme, Google Drive, ambiente Cloud, 

learning - CORSO BASE 

38691 Flipped classroom, uso delle piattaforme, Google Drive, ambiente Cloud, 

learning - CORSO AVANZATO 

38692 Cittadinanza digitale e competenze digitali 

38693 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento - CORSO BASE 

38694 Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento - CORSO AVANZATO 

Si comunica che, in caso di esubero di richieste viene individuato come criterio di selezione 

l’ordine di : 

 arrivo dell’email 

 iscrizione in piattaforma Sofia e conseguente registrazione 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                        
Dott.ssa Elvira Rigoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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