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Prot. n.                                                                                                 Ossi, 27/08/2021 

 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DS REFERENTI 

DELLE RETI AI 

REFERENTI ALLA 

FORMAZIONE 

AI DSGA 

A TUTTI I DOCENTI 

Ambito 001 Sassari-

Alghero- Goceano 

 
 
 

OGGETTO: Avvio corsi di formazione PNF docenti ambito 001 Sassari – Alghero - Goceano 

 
 
Si informano tutti i dirigenti e i docenti dell’ambito 001, che dal 30 agosto al 5 settembre, ore 15:00, 
saranno aperte le iscrizioni ai corsi di formazione nell’ambito del Piano Triennale della Formazione per 
l’anno scolastico 2021/22. 
 
Per i corsi, in modalità FAD, è indicato un codice ID presente sulla piattaforma S.O.F.I.A del Miur, cui 
potranno accedere esclusivamente i docenti a tempo indeterminato per poter effettuare l’iscrizione. 
Al momento dell’accesso in piattaforma S.O.F.I.A, come azione preliminare all’iscrizione al corso, i 
docenti dovranno verificare che l’indirizzo email registrato in piattaforma, individuabile nella sezione 
“profilo personale” dell’home page, corrisponda all’indirizzo che si intende utilizzare per le 
comunicazioni relative al corso. Si ricorda, inoltre, che gli indirizzi @istruzione.it non sono più attivi e 
devono necessariamente essere sostituiti.  
 
Le iscrizioni ai corsi da parte dei docenti a tempo determinato potranno avvenire esclusivamente 
attraverso la compilazione del modulo di Google raggiungibile attraverso il link presente in tabella in 
corrispondenza del corso selezionato. 
 

 

Le unità formative sono dettagliate nella seguente tabella  

mailto:ssic813003@istruzione.it
http://www.icantoniogramsciossi.edu.it/
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 UNITÀ FORMATIVA FORMATORI 
N. 

CORSISTI 
N. 

CORSI 

CODICE 
SOFIA 

(docenti 
T/indet) 

LINK MODULO ISCRIZIONE 
(doc T/determinato) 

1. 
Competenze e 
organizzazione didattica 
per la scuola dell’infanzia 

Formazione 
su misura- 
Mondadori 
Rizzoli 
S. Nizzetto  

30 
(15 SOFIA  
e 15 
modulo)  

Edizione 
1 

Dal 6/09 
al 6/10 
2021 

 

 
91482 

 
https://forms.gle/gLCUMsqreRMjuWBv6   

30 
(15 SOFIA 

e 15 
modulo) 

Edizione 
2 

Dal 7/09 
al 7/10 
2021 

 

91483 https://forms.gle/pmPCVmxW8QFCjeM26  

2. 
Il modello ICF per la 
elaborazione del PEI 

Dott. 
P.Cavagna 

40 
(25 SOFIA 

e 15 
modulo) 

1 
Dal 9/09 
al 6/10 
2021 

 

91484 https://forms.gle/wWqrr1jLK31ivfvHA  

3. 

Crea le tue lezioni-Audio, 
video, podcast nel 
contesto microlearning 
della Classroom in 
ambiente di didattica 
digitale integrata 
(1°livello)  

Anitel 

100 
(50 SOFIA 

e 50 
modulo)  

 
 
 

1 
Dal 9/09 
al 7/10 
2021 

91480 https://forms.gle/eXyjJ9NUUEr5wyHNA   

 

 UF AVVIATA NELL’A.S. 2020/21 FORMATORI DESTINATARI SVOLGIMENTO 

“Strumenti a tempo con la DAD” Francesca Lanz  

Marcella Sanna 

Docenti già iscritti al corso 

nell’A.S. 2020/21 

In presenza nei locali della 

scuola secondaria-Ossi 

Ven. 17/09/21 h.15/20 

Sab.  18/09/21  h.9/14 

 

I docenti iscritti al corso “Strumenti a tempo con la DAD” verranno contattati via mail all’indirizzo fornito 
prima dell’avvio del corso. 
Si invitano tutti i DS dell’ambito, i DS referenti delle reti, i DSGA, i Referenti alla formazione a dare 
massima diffusione alla presente. 

Per informazioni e assistenza scrivere all’indirizzo formazioneossi@gmail.com . 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marcella Fiori 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/05 e 

https://forms.gle/gLCUMsqreRMjuWBv6
https://forms.gle/pmPCVmxW8QFCjeM26
https://forms.gle/wWqrr1jLK31ivfvHA
https://forms.gle/eXyjJ9NUUEr5wyHNA
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norme ad esso connesse 
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