
 
 
Prot. n. 2105/VII.1                  Bovalino 18/04/2018 

 
    AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

                                                                         DELLE SCUOLE DELLA RETE  
 DELL’AMBITO N.10 CALABRIA 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IIS “ZANOTTI BIANCO” DI GIOIOSA IONICA 
 

e, p.c. ALL’USR-CLABRIA-UFFICIO II 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO:PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA RETE- SUPPORTO AI DOCENTI 
 
Gentilissimi colleghi, 
 
Vi rivolgo cortese invito a supportare personalmente e tramite le vostre segreterie, i docenti iscritti 
ai diversi percorsi formativi organizzati dalla Rete,nell’interpretazione corretta delle comunicazioni 
dettagliate e dei documenti allegati (programmi, elenchi, istruzioni operative per l’accesso alle 
diverse piattaforme) inviate sulla materia in oggetto dalla scrivente. 
Quanto sopra in ragione del fatto che è diventato impossibile per la scrivente e per l’Ufficio di 
segreteria dell’IIS LA CAVA gestire le numerose telefonate di chiarimento che giungono dai docenti 
delle diverse Istituzioni Scolastiche della RETE. 
Nel fare rinvio, pertanto, alle diverse e puntuali comunicazioni inviate con riferimento ai diversi 
percorsi formativi, sottolineo che: 
 

1) L’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A, per tutti i percorsi formativi, organizzati in modalità 
e-learning, è scaduta giorno 8/04/2018; 

2) L’iscrizione sulla piattaforma S.O.F.I.A , per il percorso formativo, destinato ai docenti di  
      sostegno sulla didattica inclusiva scadegiorno 18/04/2018; 
3) I docenti non di ruolo, iscritti ai diversi percorsi formativi,non possono iscriversisulla 

PIATTAFORMA S.OF.I.A. Gli stessi possono, tuttavia, partecipare ai corsi in cui risultano 
iscritti ed il relativo attestato di partecipazione verrà rilasciato dalla scrivente Scuola Polo Per 
La Formazione; 

4) I docenti di ruolo iscritti ai diversi percorsi formativi, che, pur essendo obbligati, come 
comunicato e sollecitato dalla scrivente, non si sono iscritti sulla piattaforma S.O.F.I.A, 
possono partecipare ai percorsi formativi in cui risultano iscritti; il relativo attestato verrà 
rilasciato dalla scrivente Scuola Polo Per La Formazione; 



5) A tutti i docenti, partecipanti ai diversi percorsi formativi, la scrivente Scuola Polo per la 
formazione rilascerà attestato di partecipazione in aggiunta a quello che potrà essere 
scaricato dai docenti medesimi dalla Piattaforma S.O.F.I.A; 

6) Per ragioni organizzative, non è possibile accettare iscrizioni tardive ai percorsi formativi, 
ormai avviati; 

7) Parimenti, per ragioni organizzative e per i criteri funzionali di costituzione dei gruppi, NON 
E’ POSSIBILE effettuare spostamenti di docenti da un presidio all’altro; 

8) E’necessario non fare confusione tra le diverse piattaforme, che sono tre e sono 
cosìdiscriminate: 

a) PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A alla quale bisognava solo iscriversi; 
b) PIATTAFORMA DI RETE IIS LA CAVA alla quale bisogna accedere per frequentare i corsi; 
c)) PIATTAFORMA E-KNOW, erogatrice dei corsi di formazione online, alla quale si accede 
attraverso la piattaforma di Rete dell’IIS LA CAVA seguendo le istruzioni già trasmesse e presenti 
sulla piattaforma di RETE. 

 
Confido nella vostra indispensabile collaborazione, rammentando che la formazione del personale è 
dovere ed interesse di tutti noi. 
 
 
 
CORDIALI SALUTI 
 

Dirigente Scolastica 
Scuola Polo per la Formazione della Rete 

Dell’Ambito n.10-Calabria 
Dott.ssa Caterina Autelitano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
 

 

 


