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Circ. int. N. 177                                                                                                                 Bisceglie, 09/06/2017 

   
Alla cortese attenzione  

 
del personale docente 

scuola primaria 
 

al sito web 
 

p.c. all'A.A. Aldo Diasparra 
 

 
Oggetto: corso di formazione Ambito 8  “Tecnologie per l’inclusione”. 
 
Si comunica che il  corso di formazione organizzato dall’ Ambito 8  “Tecnologie per l’inclusione”, 
affidato all’esperta dott.ssa Antonia Casiero, si svolgerà come segue: 
 
15/06/2017 16.00/19.00 Incontro n.1 dott.ssa Casiero 
19/06/2017 16.00/19.00 Incontro n.1 gruppi di lavoro 
20/06/2017 16.00/19.00 Incontro n.2 dott.ssa Casiero 
22/06/2017 9.00/12.00 Incontro n.2  gruppi di lavoro 

22/06/2017 16.00/19.00 Incontro n.3 dott.ssa Casiero 
23/06/2017 9.00/12.30 Incontro n.3 gruppi di lavoro 
26/06/2017 9.00/12.30 Incontro n.4  gruppi di lavoro 
27/06/2017 16.00/19.00 Incontro n.4 dott.ssa Casiero 
 
La scuola ha inserito l’iniziativa di formazione nella piattaforma S.O.F.I.A.  per il Piano triennale di 

formazione dei docenti afferenti all’Ambito 8 di pertinenza del nostro Circolo;  

I docenti interessati sono invitati ad iscriversi al Corso, con cortese sollecitudine,  accedendo entro il 

14/06/2017 alla piattaforma SOFIA-MIUR collegandosi al link che segue ed effettuare il login. 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login  

Dopo aver effettuato il login con le credenziali della posta di istruzione, procedere con la scelta 

CATALOGO; inserire nel motore di ricerca il titolo del progetto “Tecnologie per l’inclusione”. 

mailto:baee06900x@istruzione.it
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login


 

Entrare nell’area e in fondo alla scheda cliccare su “iscriviti ora”.  

I corsisti risulteranno presenti in piattaforma per l’area di formazione proposta. 

Per coloro che non dispongono della posta di istruzione dovranno procedere con la registrazione. 

Per problematiche rivolgersi all’ins. Cappelluti, in particolare i docenti che sono coinvolti nella 

formazione di cui sopra. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Gaetano Ragno  

    Firma autografa omessa ai sensi 

    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 


