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Pignola, 

 

19 marzo 2021 

 

 Al personale docente 

Al D.S.G.A.  

dell’I.C. di Pignola 

Sede 

Agli Atti 

Al sito web dell’istituto 

 

Oggetto: Incontri di formazione “Nuovo PEI – Normativa e innovazione nella prospettiva dell’inclusione”. 

 

Visto il Piano di Formazione d’Istituto e le priorità in esso individuate per l’a.s. 2020/2021 (pag. 173 del PTOF 

d’Istituto), considerato che la formazione in servizio è connessa alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo 

per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera, con la presente si 

comunica il calendario e le modalità di partecipazione alla formazione in oggetto. 

Le attività formative si svolgeranno in modalità telematica, attraverso la piattaforma Google Meet, secondo le date e 

gli orari riportati nella tabella seguente 

 

Date Orario Aula virtuale 

16 aprile 2021  

17:00 ÷ 20:00 

 

“Formazione Personale 

Docente” 
20 aprile 2021 
28 aprile 2021 
30 aprile 2021 

 

Il calendario riportato potrà subire delle modifiche che saranno tempestivamente comunicate.  

 

Ogni docente, per poter scaricare direttamente l’attestato di partecipazione al termine del corso, dovrà registrarsi 

all’attività formativa accedendo alla piattaforma “SOFIA”, dal 19 marzo 2021 al 15 aprile 2021, inserendo il codice 

relativo al corso in oggetto (ID 56389). 

I docenti che dovessero riscontrare problemi nell’accesso alla piattaforma possono inviare le proprie generalità 

(cognome, nome, e-mail, contatto telefonico) per la registrazione direttamente all’ente formatore inviando una mail 

all’indirizzo scuola@newformpotenza.it avente come oggetto “Corso PEI – IC di Pignola – c.a. Prof.ssa Maria 

Sansone”. 

 
Lo scrivente, considerate le novità normative relative alla tematica dell’attività formativa, che assegnano responsabilità 

all’intero Consiglio di classe/team docenti nella redazione dei documenti inerenti gli allievi diversamente abili, 

auspicando la più ampia partecipazione saluta cordialmente.  

 

 
                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof. Mario LANZI 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                      dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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