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Prot. d’emergenza n. 23                                                                                         Roccamonfina, lì 07/04/2021 

COMUNICAZIONE N. 197 

 A tutti i docenti  

Agli Atti  

Al Sito web  

All’Albo 

Al Registro Elettronico 

  

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI ON LINE - AVVIO DELLE ISCRIZIONI SULLA 

PIATTAFORMA SOFIA.ISTRUZIONE.IT.  

 

 

      Si informano i docenti dei tre segmenti scolastici dell’ istituto che la rete di scopo “IN RETE” – scuola capofila I.C. 

“Alto Casertano”-  ha promosso la realizzazione del seguente modulo formativo docenti on line: “La valutazione delle 

competenze: compiti di realtà e rubriche valutative”.  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

1. Il corso si rivolge a tutti i docenti a tempo indeterminato  dell’istituto che hanno già manifestato  il loro interesse alla 

frequenza dello stesso 

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

3. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “La valutazione delle competenze: compiti di realtà e 

rubriche valutative” o per identificativo n. 57190. 

4. Le iscrizioni sono aperte dall’ 08/04/2021 al 13/04/2021.  

 

La frequenza di  questo modulo formativo è particolarmente consigliata poiché i contenuti affrontati saranno in larga 

parte relativi alle modalità di verifica, osservazione, documentazione e certificazione delle competenze che rientrano 

ormai tra i compiti ordinari della funzione docente. Il corso sarà tenuto dalla prof.ssa Capobianco Rosaria. 

Le attività formative saranno svolte sulla piattaforma GoToMeeting; le attività di approfondimento individuale sulla 

piattaforma Weschool. 

Si rende noto, infine, che affinché il modulo (di 25 ore) sia valido e conteggiabile nell’ambito del Piano di Formazione 

del personale docente dovrà essere frequentato, con conseguimento di attestato finale, per un minimo di 19 ore. 

Si allega alla presente il programma dettagliato del corso. 

Per eventuali problematiche relative all’ iscrizione, rivolgersi al collaboratore del D.S. Prof. Marandola. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 
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