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ALLE SCUOLE DELL’AMBITO SA25 
AL DSGA 

ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 
 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AVVIO CORSI PNFD 2021/2021 
 
In attesa di assegnazione delle unità formative di cui si era data informazione con precedente nota, si 
comunica, sulla base degli accordi assunti in conferenza, l'avvio di nuove unità formative del Piano di 
formazione docenti come da calendario allegato. Solo una delle unità formative coinvolge anche i docenti 
del secondo ciclo, mentre le altre sono riservate ai docenti del primo ciclo. 
Di seguito i codici delle edizioni SOFIA dei corsi, da comunicare agli insegnanti coinvolti nelle attività di 
secondo livello: 
 
Unità Formativa 8  
Le thinking routine per sviluppare il pensiero critico (docenti primo e secondo ciclo) 
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 58395 ID EDIZIONE: 84999  
 
Unità Formativa 10  
Design delle STEM nell’innovazione didattica: making, tinkering e robotica  
educativa. Docenti I ciclo  
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 58399 ID EDIZIONE: 85003  
 
Unità Formativa 12  
Design delle STEM nell’innovazione didattica: video editing arte e musica  
digitale, musei virtuali. Docenti I ciclo  
Codice iscrizione SOFIA: ID CORSO: 58402 ID EDIZIONE: 85005 
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Nota Bene: 
Ciascun discente dovrà iscriversi al corso desiderato in piattaforma SOFIA attraverso l’utilizzo dei Codici 
riportati nel calendario. 
Riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale, le credenziali di accesso. 
Si invita pertanto a controllare periodicamente il proprio indirizzo di posta elettronica anche per eventuali 
comunicazioni. 
Le video lezioni si svolgeranno sulla piattaforma Moodle del Liceo "B. Rescigno" di Roccapiemonte (SA) , 
utilizzando i seguenti passaggi. 
 
Associazione Socio-Educativa S. Elisabetta 
Viale Giacomo Brodolini, 26 - 84091 Battipaglia (SA) 
P.I. 05930860654 – C.F. 90056260632 
Ente Accreditato MIUR Direttiva 170/2016 
e- mail s.elisabetta.ase@gmail.com PEC ase.form@pec.it 
 
• Aprire un Browser di navigazione (Internet Explorer, Chrome, Mozilla…) 
• Accedere alla piattaforma Moodle attraverso il sito www.sophisacademy.it/rescigno/ 
• Cliccare in alto a destra su Login 
• Inserire le proprie credenziali di accesso. 
Ciascun corso è composto da 25 ore di formazione di cui: 
12 ore webinar in modalità sincrona (suddivise in 4 lezioni da 3 ore ciascuna) 
3 di coordinamento lavori di gruppo o delle esercitazioni 
6 ore di studio in modalità asincrona di materiali su piattaforma 
4 di approfondimento personale per la produzione di un project work, da tracciare e validare da parte del 
soggetto formatore secondo le modalità precedentemente indicate.   
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Sarà possibile verificare dal “Registro delle presenze”, presente sull’Home page del corso, il monte ore 
raggiunto in riferimento alle 13 ore di formazione On Line. 
Sarà disponibile, dal lunedì al venerdì, il servizio di HelpDesk per i Docenti che necessitano di assistenza: 
• Whatsapp +393206978077 
 
L’Ente di formazione cui sono state assegnate le predette unità formative è Associazione Socio-Educativa S. 
Elisabetta. 
Seguiranno calendari e comunicazioni per le atre unità formative deliberate. 
Saluti cordiali 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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