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Ai Docenti 

 

Oggetto: Corsi di formazione "Tecnologia e didattica innovativa disciplinare e  

                interdisciplinare" - A.S. 2020-21 programma DigCompEdu 

 

Si comunica che l’I.I.S. “Marconi – Mangano” di Catania, nell’ambito dell’azione #25 del 

PNSD, ha organizzato alcune attività formative riguardanti il digitale. 

L’iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata mediante piattaforma S.O.F.I.A. entro le date ri-

portate nella seguente tabella. 

 

 
 

Ad ogni singolo modulo è previsto che vengano ammessi non più di 40 docenti/corsisti, per-

tanto saranno accolte le domande di iscrizione in base alla priorità di iscrizione. Solo in una 

seconda fase, in caso di esubero di iscritti, sarà attivata una seconda edizione per quei moduli 

in cui si riscontrerà una maggiore richiesta. 
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Ulteriore successiva informazione, riguardante i moduli formativi avviati e/o da avviare, ver-

ranno comunicate e rese reperibili sul sito web della scuola “Marconi-Mangano”, nella se-

zione dedicata al progetto Future Lab, raggiungibile all’indirizzo www.iismarconi-

mangano.edu.it  

Sulla base del programma DigCompEdu sarà certificato il livello di padronanza digitale 

per i temi trattati pertanto ai fini organizzativi si chiede di effettuare l’iscrizione, tramite la 

piattaforma S.O.F.I.A., solo se realmente disponibili all’impegno che la partecipazione pre-

vede.  

Inoltre, al fine di consentire una logistica ordinata, chi dovesse effettuare l’iscrizione e suc-

cessivamente, per motivi vari, non potesse più partecipare deve cancellare l’iscrizione alme-

no 3 giorni antecedenti alla data di avvio del modulo. In mancanza di tale adempimento e-

ventuale altra successiva iscrizione potrebbe essere non accettata d’ufficio.  

 

 

 
                                                                          

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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