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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
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SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
Ai Dirigenti Scolastici 

II.SS. AMBITO CE09 
 

Agli Atti  
 
Oggetto: Formazione Docenti Ambito CE09 – RIMODULAZIONE UFC da realizzare – QUOTA AMBITO 
 

Visto l’andamento delle iscrizione dei corsisti alle varie UFC del catalogo Formativo PNFD-quota Ambito, si è 
convenuto con l’Ente incaricato della Formazione, quanto segue: 

 l’UF 3 Progettare UDA interdisciplinari per il Curricolo di Educazione Civica cod. SOFIA 63305 destinata 
ai docenti della Scuola Secondaria di 2^ grado   è annullata visto l’esiguo numero di iscritti; 

 l’UF2 Media Education per la scuola: come orientare l’utilizzo di strumenti e risorse digitali a supporto 
della didattica  che ha raggiunto il tetto massimo di iscrizioni previste avrà una seconda edizione 
 

SOFIA ID 
CORSO 

SOFIA ID 
CORSO 

 Date Orario  Ore  Destinatari  

64847  95191  Ed.2  4-9-12-18-23-24 
novembre 2021  

15:00-
17:00  

18 ore in webinar +  
7 ore in autoformazione  

Docenti di ogni 
ordine e grado  

   15-17 novembre 
2021 

15:00- 
18:00 

  

 
così da consentire a quanti non iscritti di potervi accedere. 

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di veicolare l’informazione ai propri docenti interessati. 
Si ricorda che i nuovi iscritti all’UF2 – Media Education per la scuola: come orientare l’utilizzo di strumenti 
e risorse digitali a supporto della didattica  riceveranno ogni tipo di comunicazione da parte di Know K., 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale “...@posta.istruzione.it”, unico indirizzo riconosciuto dalla 
piattaforma SOFIA. Se ci fossero problemi i docenti/corsisti, dopo l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, 
avranno la premura di comunicare all’indirizzo formazione@knowk.it il proprio indirizzo mail letto nella 
quotidianità. Tale passaggio è di grande rilevanza, visto che tramite comunicazione di Know K. saranno 
inviati i links per tutti i webinar e le linee guida per il/i percorso/i formativo/i scelto/i. 
Si segnala, infine, che per eventuale ulteriore informazione è possibile contattare Know K. al numero 
0881.727282 int. 2, ovvero inviare una segnalazione al seguente indirizzo formazione@knowk.it . 
 
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione. 
                                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

della Scuola Polo per la Formazione AMBITO CE09  
                prof.ssa Antonietta Sapone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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