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Ai dirigenti scolastici ambito 005
OGGETTO: iscrizioni SOFIA, unità formativa: insegnare a leggere imparare a
comprendere. Iscrizione SOFIA
Quest’anno la piattaforma SOFIA stabilisce dei limiti numerici per le iscrizioni alle diverse
edizioni delle unità formative.
Per questo risulta attualmente bloccata la possibilità di iscriversi all’unità formativa: “Insegnare
a leggere, imparare a comprendere”, nell’edizione di Amelia. A tal fine si comunica che, appena
possibile, visto che attualmente la piattaforma risulta bloccata dal MIUR, si attiverà un’altra
edizione della medesima unità formativa, da svolgersi sempre ad Amelia, in modo che,
chi non è riuscito ad iscriversi, possa farlo tranquillamente. Il titolo sarà lo stesso, ma sarà
aggiunto al termine il numero 2, per indicare che si tratta della seconda edizione: “Ambito 5,
insegnare a leggere, imparare a comprendere 2”. I numeri degli iscritti possono essere ampi,
in questo caso, perché tranne che nei momenti iniziali e finali di tipo convegnistico, le attività
saranno svolte per gruppi separati di laboratorio. Si pregano quindi i dirigenti di avvisare
i docenti che non sono riusciti ad iscriversi, o quelli che non lo hanno ancora fatto di
scegliere l’edizione con al termine del titolo il numero 2.
Si coglie nuovamente l’occasione per informare che il Convegno introduttivo di tutti i
percorsi relativi all’unità in oggetto si terrà ad Amelia il 12 Marzo 2019, seguiranno
specifiche comunicazioni.
Si ricorda che è possibile iscriversi a tutte le unità entro il 28 febbraio 2019 per i docenti a t.i.,
gli altri possono comunicare i loro interessi alle segreterie delle loro scuole che, dopo il 28
Febbraio, comunicheranno i nomi da aggiungere nei registri, direttamente chiamando
telefonicamente questa Istituzione scolastica.
Si coglie l’occasione per chiedere a tutti i dirigenti di sostenere la partecipazione dei
docenti ai corsi di ambito, stimolandoli ad iscriversi a quelli a loro più congeniali.
Saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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