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Ai Dirigenti 
delle Scuole della Provincia di FERRARA  

 
OGGETTO: Calendario e indicazioni operative per l’iscrizione al corso di formazione per i docenti della scuola 

dell’infanzia dal titolo “Costruzione dei curricoli e progettazione nella scuola dell’infanzia” 
 
 Si comunica che nell'ambito della Formazione Docenti in servizio a.s. 2020-2021 è stato pubblicato su piattaforma 
Sofia il corso dal titolo “Costruzione dei curricoli e progettazione nella scuola dell’infanzia” 
 
Il corso è indirizzato ai docenti della scuola dell’infanzia per un massimo di 50 iscritti. 
 
Per partecipare al corso di formazione on-line in modalità sincrona, seguire la seguente procedura: 
accedere, con le proprie credenziali, alla piattaforma SOFIA quindi cliccare su CATALOGO - CERCA NEL CATALOGO 
L’INIZIATIVA FORMATIVA - DIGITARE il codice corso: 57577 
 
Le iscrizioni sono attive dal 13-04-2021 al 23-04-2021. 
 
Le attività previste seguiranno il seguente calendario: 
 
   3 ore in sincrono con il formatore   Venerdì 30-04-2021 ore 16.30 – 18.00  
     Martedì 18-05-2021 ore 16.30 – 18.00 
22 ore in piattaforma Pearson con contenuti in autoapprendimento. 
 

1. I docenti di ruolo che si iscrivono in piattaforma Sofia hanno la priorità;  
IMPORTANTE: controllare l’indirizzo e-mail registrato su piattaforma Sofia e, se non corretto, provvedere a 
modificarlo perchè sarà l’indirizzo al quale verranno inviate tutte le comunicazioni. 

2. I docenti a tempo determinato, vista l’impossibilità di registrarsi su piattaforma Sofia, possono fare richiesta 
di partecipazione, inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’I.I.S. Bassi Burgatti 
feis00600l@istruzione.it indicando nell’ordine: 

Titolo del corso 
Cognome e nome 
Codice Fiscale 
Indirizzo di posta elettronica personale 
Numero di telefono personale 
Codice meccanografico e nome della scuola di appartenenza 
Ordine di scuola (SP: scuola primaria; SSPG: scuola second. di I grado; SSSG scuola second. di II 
grado). 

La domanda dei docenti a tempo determinato verrà presa in considerazione esclusivamente nel caso in cui 

non venisse raggiunto il numero massimo di iscrizioni previste su piattaforma  Sofia e seguendo l’ordine di arrivo 

delle richieste. 

I dirigenti in indirizzo sono pregati di inoltrare la seguente comunicazione ai docenti interessati della loro 
scuola. 

Distinti saluti. 

            Il Dirigente 
  Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
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                    ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 
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