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Ai docenti 
 

CIRCOLARE N. 27 
 
 
OGGETTO: Piano Formazione Docenti – a.s. 2021/2022. II Annualità – Triennio 2019/2022. 
Inserimento percorsi formativi in Piattaforma S.O.F.I.A. 
                           
 
Ad integrazione della nota trasmessa dalla scuola capofila “E. Fermi” di Ragusa e diramata alle SS.LL. si reitera 
l’invito ad iscriversi tramite piattaforma S.O.F.I.A. al percorso di formazione di seguito specificato, rientrante 
nelle attività del Piano Formazione Docenti. - a.s. 2021/2022 - che avranno svolgimento in modalità FAD 
presso l’I.I.S. “G. Mazzini” di Vittoria in quanto punto di erogazione della formazione. 
 
Titolo del corso: Inclusione, nuove tecnologie e P.E.I. (II ciclo) 
Codice per iscrizione: 64303 per i docenti delle scuole della del secondo ciclo 
Apertura e termine iscrizione: dal 29/09/2021 al 16/10/2021 
Inizio corso: 22/10/2021 
Esperto formatore: prof. Antonino Barrera 

I percorsi formativi, che saranno certificati per n. 25 ore tramite piattaforma SOFIA, saranno così organizzati: 
- n. 15 ore in modalità FAD; 
- n. 10 ore di lavoro individuale effettuato all’interno della classe virtuale supportato dal tutoraggio dei 
docenti e dall’esperto formatore). 
Considerato il numero chiuso alle iscrizioni ai corsi, al fine di non precludere ai colleghi la possibilità di 
frequentare le UU.FF., si precisa che l’iscrizione si intende come impegno formale alla frequenza per tutta la 
durata del corso. 
Si allega il calendario degli incontri.                                      
  

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                   Prof.ssa Emma Barrera 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 
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