
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento protocollato digitalmente     Sant’Angelo dei Lombardi, 24/03/2021 

 

 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

dell’I.C “Criscuoli” 

Atti, Sito web, Albo 

 

Oggetto: Avvio delle iscrizioni sulla piattaforma sofia.istruzione.it del Modulo di formazione Docenti Ambito 

AV003:  “USO DEL REGISTRO ELETTRONICO COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE 

PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE (piattaforma Spaggiari)”. - Iniziativa 

di formazione rivolta al personale docente interno all’I.C.  
 

Si informano i docenti che il nostro Istituto ha promosso la realizzazione del modulo formativo di cui 

all’oggetto a beneficio esclusivo della scuola dell’Infanzia con l’obiettivo di introdurre e promuovere l’uso 

del registro elettronico anche in questo segmento formativo già a partire dal II quadrimestre del presente 

anno scolastico (Pagellino finale, Comunicazioni con le famiglie e protocollo IPDA). 

La frequenza a questo modulo formativo è necessaria poiché il corso si occuperà di istruire i partecipanti 

all’uso delle varie funzioni del registro elettronico in adozione alla scuola. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

1. Il percorso sarà interamente effettuato nella modalità on line. Esso si rivolge esclusivamente ai 28 docenti 

delle Scuole dell’Infanzia afferenti all’IC.  

2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it. (Per la 

registrazione a Sofia vedi circolare informativa sulla home page del sito scolastico della scuola Polo per la 

formazione d’Ambito iccriscuoli.eu).  

Non saranno accolte iscrizioni protratte una volta chiusa la piattaforma.  

3. Dopo il login su sofia, effettuare la ricerca del modulo per titolo “USO DEL REGISTRO 

ELETTRONICO COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE PROGETTAZIONE E 

COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE (piattaforma Spaggiari)”.” per identificativo n. 56608 - N. 

edizione 82651 
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4. Le iscrizioni sono aperte dal 29/03/2021 al 10/04/2021  

5. PER I CONTENUTI (ABSTRACT) SI RIMANDA all’allegato disponibile sul sito dell’Istituto al 

seguente link -  https://www.iccriscuoli.eu/informatica-sc-infanzia-comunicazione-registro-spaggiari/ il 

cronoprogramma sarà reso disponibile nei prossimi giorni allo stesso link. 

I docenti a t.d. che non potranno effettuare l’iscrizione in modalità telematica, dovranno formalizzare la 

loro richiesta di adesione tramite il modulo cartaceo allegato ed inviarlo all’indirizzo email 

avic87500g@istruzione.it entro la medesima scadenza. 

Si rende noto, infine, che affinché il modulo sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di Formazione 

del personale docente deliberato dovrà essere frequentato, con conseguimento di attestato finale, per 

almeno 2/3  del monte  ore previsto ossia per almeno 12 ore su 15.  

Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma2, D.lvo 39/93 
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