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Ai Docenti 
Al DSGA 

 

Bacheca scuola  

OGGETTO: Corso di formazione per docenti di didattica a distanza - codice ID 63985 

piattaforma SOFIA 

  

Carissimi, ringraziando tutti Voi della dedizione con cui erogate, con successo, le lezioni a distanza, 

nell’intento di restare vicini ai nostri studenti ed alle nostre studentesse ed al fine di migliorare sempre 

più le competenze di ciascuno di Noi nell’uso degli strumenti a disposizione per l’insegnamento a 

distanza, abbiamo accolto l’invito ad aderire al corso di formazione di 25 ore, in modalità webinar 

organizzato sulla piattaforma SOFIA dalla BIMED (ente accreditato MIUR). 

La necessità della formazione deriva dalla prescrizione contenuta prima nel DPCM 4 marzo 2020 

art. 1 comma 1 lettera g) che prevede che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza e, successivamente 

nel  DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 che all’articolo 2 comma 3 così afferma: “In 

corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza 

epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a 

distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.  

Proprio per ottimizzare il Vostro impegno, vi invito a procedere all’iscrizione al corso secondo le 

seguenti modalità. Al termine del corso, si prega di consegnare la relativa certificazione agli uffici 

del personale. 

I docenti a tempo indeterminato potranno effettuare l’iscrizione direttamente entro il 9 maggio 2020 

sulla piattaforma SOFIA, ai fini della certificazione delle ore di formazione in linea con le indicazioni 

ministeriali, inserendo il codice ID 63985 dell’edizione del corso (per trovare più velocemente il 

corso nel CATALOGO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE). I docenti a tempo determinato, invece, 

dovranno segnalare con email da inviare all’indirizzo SAPC12000X@istruzione.it entro e non oltre 

le ore 12:00 di mercoledì 6 maggio 2020 la loro volontà di essere iscritti indicando nome, cognome, 

data e luogo di nascita e l’email.  

Si allega scheda del corso con relativa calendarizzazione delle lezioni. 

Cordialità 

           il dirigente scolastico 

                           prof.ssa Carmela Santarcangelo1 
 

 
1 Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa CAD e smi 
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