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Oggetto: Iscrizione Docenti piattaf, SOFIA Corsi Formazione Docenti Ambito 20 

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO "GIOACCHINO PELLECCHIA" 

Loc. Folcara -03043 CASSINO (FR) 

Tel. 0775-21323 Fax 0776-300425 	c.f 81004020608 

e-mail: frgs02000x@istruzione.it  Cod. Mecc.: FRP502000X 

Cassino, 27 Marzo 2018 
A tutti i Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Ambito Territoriale n° 20 

della Regione LAZIO 

A tutti i Docenti dell'Ambito 20 

Oggetto: Iscrizione piattaforma SOFIA del MIUR - Corsi di Formazione Docenti. 

Facendo seguito all'analisi dei bisogni formativi delle scuole dell'ambito, 

si comunica che da oggi è possibile iscriversi sulla piattaforma Sofia del MIUR ai seguenti corsi: 

1. BES - docenti scuola secondaria di le Il grado; 

2. BES - docenti scuola dell'infanzia e primaria; 

3. Didattica per competenze base (prima annualità) per docenti dell'infanzia e primaria. 

Si sottolinea l'urgenza della procedura di iscrizione in quanto i primi corsi avranno inizio 

a partire dal 1010412018. Per le altre esigenze formative i corsi sono in via di pubblicazione, 

sempre sulla piattaforma Sofia, per cui si invitano i docenti interessati a controllare periodicamente, 

a partire dal 5/4/2018 la suddetta piattaforma. 
Per facilitare la ricerca dei corsi del polo formativo ambito 20 si suggerisce di utilizzare la ricerca 

per ambito o la ricerca avanzata per luogo di erogazione dei corsi. 

L'ufficio di vicepresidenza, tel. 077621323— mail liceopellecchiacassinocgmail.coi 
resta a disposizione per ulteriori informazioni ed eventuale supporto tecnico. 

Si ringrazia per la Vostra collaborazione e si prega di darne massima diffusione. 

Cordiali saluti. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Salvatore SALZILLO) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dellart.3,  c.2 D.Lgs. n.39193 


