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Leonardo da Vinci
Liceo Scientifico
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE
AMBITO CE09
AI DOCENTI del 1^ Ciclo
delle Scuole dell’Ambito Ce 09
E’ in programmazione la seconda edizione dell’UFC: “ STRUMENTI DIGITALI AVANZATI PER
OPERARE IN DaD” destinato ai docenti della scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA e docenti di
SECONDARIA di I GRADO. Il corso partirà il 25 novembre2020 per finire il 21 dicembre 2020 si
erogherà in modalità webinar e autoformazione, previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA. IL corso
che rientrerà nella programmazione dell’ Ambito CE09 Vairano Patenora (CE) sarà di 25 ore (12 ore
in webinar e 13 in autoformazione.
Potranno partecipare tutti i docenti appartenenti all’Ambito CE09 Vairano Patenora (CE),
dell’INFANZIA, PRIMARIA e docenti di SECONDARIA di I GRADO.
Know K., in qualità di Ente di formazione accreditato dal MIUR per l’erogazione della
formazione al personale dirigente, docente e personale ATA, erogherà la formazione e curerà la
comunicazione.
Chi utilizza nella mail un dominio diverso da quello istituzionale ...@posta.istruzione.it
nell’iscriversi su SOFIA potrà cambiarlo in anagrafe, se non legge la posta istituzionale oppure
scrivere una mail all’indirizzo formazione@knowk.it, comunicando il proprio indirizzo mail, letto
nella quotidianità.
E’ importante ricevere le comunicazione di Know K. perché saranno inviati:
i links per tutti i webinar e le linee guida per il percorso formativo scelto.
Si segnala, infine, che per eventuali ulteriori informazione è possibile contattare Know K. al
numero 0881.727282 int.2, ovvero inviare una segnalazione al seguente indirizzo
formazione@knowk.it .
Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 21 novembre.
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(prof.ssa Antonietta Sapone)
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