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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS
Piazza Cesare De Cupis, 20 -00155 RomaTel. 062280672 Fax 0622773406
e-mail RMIC8E0001@ISTRUZIONE.IT- pec RMIC8E0001@PEC.ISTRUZIONE.IT
C.F.: 97713560585- C.U.: UFG3NS

_________________________________________________________

Al Personale Docente I.C. De Cupis
Al Sito

Circolare157
Oggetto : Apertura_nuovi_corsi_DAD_aprile_maggio_2020
Si invitano i Docenti a prendere visione della comunicazione in allegato.

Roma, 16 Aprile 2020
IL Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Firma sostituita a mezzo stampa art. 3, co. 2, D.lgs.
39/93

PROT 000011159354 - 0001122/U del 14/04/2020

Roma, 14/04/2020
Ai Dirigenti Scolastici
Scuole Ambito 3
Oggetto: apertura NUOVI CORSI DAD APRILE-MAGGIO 2020.
Dalla data di oggi prendono avvio le Edizioni di didattica a distanza secondo i calendari già evidenziati e
inviate a tutte le scuole di ambito.
Si ricorda che ogni insegnante regolarmente iscritto deve aver ricevuto una mail da parte del formatore
contenente il link e tutte le istruzioni per l’accesso in webinar. Il corso viene dunque eseguito secondo
tale modalità sulla piattaforma istituita appositamente e non tramite piattaforma Sofia. La piattaforma
Sofia serve solo per la registrazione e il controllo degli iscritti. La posta che va visionata è quella
ISTITUZIONALE o comunque quella usata in sede di iscrizione, e non altre. Alcune mail risultano non
corrette per questo si è chiesto ai docenti per il tramite delle scuole di provvedere alla correzione
ovvero all’inoltro alla scuola polo della mail corretta. Le altre mail che non sono state rigettate dal
sistema risultano regolarmente inviate e quindi vanno visionate dai docenti.
Considerate le numerose richieste di iscrizione, viste le diverse difficoltà riscontrate nell’iscrizione alle
edizioni aperte per il percorso formativo DIDATTICA A DISTANZA, nonché le molteplici richieste di
iscrizione pervenute fuori termine, si comunica che dal giorno 15 Aprile 2020 al giorno 18 Aprile 2020
saranno aperte le ISCRIZIONI IN PIATTAFORMA SOFIA per l’attivazione di ulteriori edizioni DAD (didattica
a distanza per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola
secondaria di secondo grado). Le iscrizioni sono aperte a tutti i docenti in servizio. Qualora vi fossero
delle difficoltà nell’iscriversi in piattaforma si invitano tutti i docenti interessati ad inoltrare la propria
richiesta alla scuola presso la quale si presta servizio. Sarà cura della scuola raccogliere TUTTE LE
ISCRIZIONI pervenute fuori piattaforma e inoltrarle a questa Scuola Polo entro il termine su indicato.
I corsi si svolgeranno secondo le stesse modalità già evidenziate per i corsi attualmente in esecuzione.
Si ribadisce che l’iscrizione in piattaforma è una CONDIZIONE NECESSARIA richiesta dal MIUR per la
formazione di Ambito. Solo in caso di fondate difficoltà (es. per i docenti annuali, oppure impossibilità di
reperire la posta istituzionale, ecc.) è consentita l’iscrizione tramite la scuola di servizio.
Ciascun docente interessato, che non riesce ad iscriversi in piattaforma sofia, dovrà inviare solo ed
esclusivamente alla scuola di servizio NOME COGNOME DATA DI NASCITA INDIRIZZO MAIL CELLULARE
ordine DI SCUOLA (ES PRIMARIA, INFANZIA, ECC.) E CODICE MECCANOGRAFICO.
La Scuola di Ambito dovrà inviare alla Scuola Polo la lista di tutti i docenti che ne fanno richiesta
completa dei dati su indicati, entro la mattina di lunedi 20, sulla posta istituzionale della Scuola Polo.
Qualsiasi richiesta che venga presentata con modalità diversa rispetto a quelle indicate non verrà presa
in considerazione.
Si prega di inoltrare a tutti i docenti di propria pertinenza.
F.TO IL Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosamaria Lauricella Ninotta

