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Al Personale Docente
al DSGA
Loro Sedi
Oggetto: Iscrizione al corso su Alternanza Scuola Lavoro sulla Piattaforma MIUR “Sofia”
Ad integrazione della precedente circolare, nella quale si convocano i docenti in data 9 gennaio dalle ore 15,00
alle ore 18,00 per un incontro di autoformazione sulla ASL, si comunica che l’incontro di autoformazione del 9
gennaio è il primo dei tre incontri del corso intitolato: “Alternanza Scuola Lavoro: ruoli e compiti per costruire

un piano annuale d'Istituto”.
Le giornate di formazione successive saranno quelle dell’11 gennaio (dalle ore 15,00 alle ore 19,00) e del 12
gennaio (dalle ore 15,00 alle ore 18,00), nelle quali interverrà come relatrice la dott.ssa Elisabetta Cogotti
dell’USR Sardegna.
Le riunioni si terranno in aula magna e avranno carattere collegiale.
Il corso in oggetto è stato inserito nel catalogo della piattaforma ministeriale “Sofia”, alla quale si accede
dall’indirizzo internet www.istruzione.it/pdgf/, utilizzando le proprie credenziali di accesso per Istanze online

e l’indirizzo email istituzionale. Si chiede ai docenti di registrarsi entro l’8 gennaio sulla piattaforma e iscriversi
al corso. Le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma sono disponibili sullo stesso sito all’indirizzo
http://www.istruzione.it/pdgf/istruzioni_uso_online_2%200%20-%20Area%20del%20Docente.pdf
Una volta effettuata l’iscrizione, la ricerca del corso può avvenire inserendo nell’apposito campo la parola
“Castelvì”.
La gestione delle presenze e degli attestati dei partecipanti tramite la piattaforma Sofia consentirà il
riconoscimento delle 10 ore di formazione secondo quanto previsto dalla L.107 comma 124.
La Commissione ASL
Prof.ssa M.I. Bianco
Prof.ssa A.M. Simula
Prof.ssa G. Solinas
Il Dirigente Scolastico
Dott. Gianfranco Strinna
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