
                                                                                         

C.I. n° 02        Catania, 03/09/2018 

 

     A tutti i DOCENTI  

         Loro sedi 

 

Oggetto: Formazione docenti rete d’Ambito 9 Catania - sede Pestalozzi  

 

    Si comunica che sono stati attivati e avranno svolgimento presso la nostra istituzione scolastica nei 

mesi di settembre – ottobre i seguenti moduli formativi:  

1)  U.F. n. 21 - "La valutazione per competenze: metodologie e strumenti di verifica e valutazione" - id. 

Sofia 18611 - 25893;  

2) U.F. n.5 - "A scuola con il metodo analogico: strumenti per volare nella scuola dell’infanzia e 

primaria" - id. Sofia 18612 - 25894.  

    L’iscrizione si effettua attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. - http://www.istruzione.it/pdgf/ - utilizzando 

le credenziali già in proprio possesso (le stesse di "istanze on line"). Se non si hanno è necessario 

effettuare la procedura di registrazione. Successivamente si ricerca nel catalogo l’iniziativa formativa cui 

ci si vuole iscrivere inserendo il codice della formazione (vedi sopra, il numero in grassetto). Indi entrare 

nel corso e cliccare su "iscriviti ora” per completare l’iscrizione. La scadenza data per effettuare 

l’iscrizione è lunedì 10 settembre. 

    Relativamente al corso sulla valutazione per competenze, che ha come esperto il D.S. prof.ssa Perni, 

c’è già una bozza di calendario: 1° incontro lunedì 10 settembre (15,00-18,30); 2° incontro martedì 

18 settembre; 3° incontro lunedì 1 ottobre; 4° incontro lunedì 8 ottobre; 5° incontro lunedì 15 ottobre. 

Riguardo al corso sul metodo analogico, che ha come esperto la dott.ssa Maria Pia Cunsolo, il calendario 

sarà disponibile a breve. 

    Informazioni sui contenuti dei corsi si possono ricavare attraverso il tasto “Maggiori dettagli” presente 

in fondo sulla destra nella relativa scheda sulla piattaforma S.O.F.I.A. 

 

 

 F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Emanuele Rapisarda  
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