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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

CIRCOLARE N° 21 

                                        Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Albo Istituto 

 
Oggetto: Formazione docenti-riapertura iscrizioni sulla Piattaforma Sofia. 

Si comunica che l’ I.T.E.T “G. Caruso” di Alcamo, in qualità di Scuola Polo per la formazione avvierà, per il 

prossimo anno scolastico, i laboratori formativi destinati ai docenti in servizio nelle scuole dell’ambito 27.  

I docenti potranno effettuare l’iscrizione entro il 23 settembre 2021 accedendo, con le proprie credenziali, alla 

piattaforma SOFIA. Ciascun laboratorio prevede 20 ore di formazione in presenza e 5 ore di auto-formazione 

da dichiarare. Successivamente saranno comunicati il calendario e le modalità di svolgimento. Con successiva 

comunicazione, tramite la mail personale, gli iscritti riceveranno le informazioni riguardanti la data di inizio e 

le modalità di svolgimento.  

La programmazione dei laboratori, ha tenuto conto delle esigenze formative comunicate, dalle istituzioni 

scolastiche dell’ambito 27, durante l’incontro del 21 aprile u.s. Essa è conforme alle seguenti priorità stabilite 

a carattere nazionale:  

a) didattica digitale integrata (DDI);  

b) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della         

sostenibilità (Legge 92/2019);  

c) discipline scientifico-tecnologiche (STEM);  

d) temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente normativa.  

 

Il dettaglio dei laboratori è riportato nell’allegato alla circolare (All. 1). 

 

Si comunica inoltre che l’I.I.S.S. “Marconi-Mangano” di Catania avvierà per l’Azione #25 del PNSD, dei corsi 

di formazione rivolti a tutto il personale scolastico (DS, DSGA, docenti staff, personale ATA, Animatore 

digitale) nell’ambito delle attività del FUTURE LABS - "Tecnologia e didattica innovativa disciplinare e 

interdisciplinare"- a.s. 2020-22 programma DigCompOrg. 

I docenti potranno effettuare l’iscrizione accedendo, con le proprie credenziali, alla piattaforma SOFIA. 

Il dettaglio dei moduli attivati è riportato nell’allegato alla circolare (All. 2). 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Dott.ssa Giorgina Gennuso 
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