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Circ .218        del 30/04/2020 

AI DOCENTI  
Al sito 

 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA attivato dall’IC Marino Centro per 
l’Ambito 15  
 
 
Si invitano i docenti a prendere visione della comunicazione pervenuta in data 29 Aprile dall’ IC.Marino 
Centro , scuola capofila per la formazione dell’Ambito 15, riguardante l’avvio del corso di formazione in 
oggetto: 
 
“Sono aperte le iscrizioni, (sulla piattaforma Sofia per i docenti a tempo indeterminato dell'ambito 15 di 
Roma) al corso in oggetto; i dettagli dell'iniziativa formativa potranno essere visualizzati direttamente in 
piattaforma Sofia. Si fa presente che, Per questioni di gestione della nostra piattaforma didattica, Il numero 
delle iscrizioni è limitato, nella misura di massimo 70 docenti a tempo indeterminato che si iscriveranno in 
piattaforma e massimo 1 docente a tempo determinato per ciascuna scuola dell'ambito. 
Le iscrizioni si chiuderanno il 5 maggio p.v. Il corso inizierà pochi giorni dopo, per i docenti a tempo 
determinato sarà cura di ciascun dirigente scolastico comunicare il nominativo del docente prescelto 
mediante e-mail da recapitare sempre entro il 5 maggio p.v. all'indirizzo  e-mail 
icmarinocentro@gmail.com. 
Per coloro che si scriveranno in piattaforma Sofia i codici sono i seguenti: 
ID Iniziativa formativa 43759 
CODICE CORSO 64212. 
Si precisa che le istruzioni per l'accesso alla piattaforma digitale per lo svolgimento del corso verranno 
pubblicate su bacheca formazione ambito 15 del sito dell'Istituto comprensivo Marino centro” 
 
I docenti a tempo determinato che vorranno iscriversi dovranno dare immediata comunicazione al 
Dirigente scolastico dell’ITIS “G.Vallauri” 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

https://mail.pubblica.istruzione.it/squirrelmail/src/compose.php?send_to=icmarinocentro%40gmail.com

