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OGGETTO: Iscrizione ai corsi di formazione gratuiti per i docenti a.s. 2021-2022
La scuola polo Ambito Puglia Fg14 “ Convitto nazionale R.Bonghi” di Lucera, designata per
l'organizzazione della formazione dei docenti, comunica l’imminente inizio dei seguenti corsi di formazione
gratuiti per i docenti in servizio presso le Istituzioni scolastiche. I corsi verranno fruiti in modalità
telematica. Una volta individuato il corso, a seconda delle proprie esigenze formative, ciascun docente può
iscriversi attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di
Aggiornamento) del MIUR .
N.B. ciascun docente può iscriversi ad un solo corso di formazione.
Si raccomanda di inserire nella sezione Profilo della piattaforma Sofia, l’indirizzo di posta elettronica che si
utilizza giornalmente.
Prerequisiti tecnici indispensabili per la partecipazione ai corsi:
• Il PC o tablet che si utilizzerà dovrà avere installato il Browser “Google Chrome” liberamente scaricabile
dalla rete.
• È necessaria una connessione ad Internet.
• Il PC o tablet utilizzato dovrà essere dotato di microfono e webcam.
Ad ogni corso possono iscriversi max 25 docenti, saranno accolte le domande in ordine cronologico e sarà
data la precedenza ai docenti di ruolo delle scuole dell’ Ambito Fg 14.
Gli interessati ai percorsi formativi potranno contattare per qualunque problematica o informazione il
numero 0881.727282 ovvero inviare una segnalazione al seguente indirizzo info@knowk.it
Il Rettore/Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella COLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

