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Prot. del (vedi segnatura)
All’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Verga”
di Modica
email: rgis00404@istruzione.it
Alle scuole dell’Ambito 24
Ai docenti interessati
Al direttore SGA
All’Albo
Oggetto: avvio Corso On-Line: U.F.6 Priorità 5
“Inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità nella metodologia della didattica a distanza”
Si informano i docenti interessati che il corso in oggetto, individuabile sulla piattaforma Sofia con il codice 48706,
avrà inizio il 01/10/2020, secondo il calendario di massima già pubblicato presso la piattaforma Sofia, che per comodità
si riporta di seguito, e che potrà essere modificato successivamente.
1. Giovedì 1 ottobre ore 14:30-17:30
2. Lunedì 5 ottobre ore 14:30-16:30
3. Giovedì 8 ottobre ore 14:30-16:30
4. Lunedì 12 ottobre ore 14:30-16:30
5. Giovedì 15 ottobre ore 14:30-16:30
6. Lunedi 19 Ottobre ore 14:30-16:30
7. Giovedì 22 Ottobre ore 14:30-16:30
Tutor del Corso Prof. Micieli Giuseppe
Le iscrizioni saranno consentite entro il 30 settembre 2020.
Il Corso si svolgerà in modalità sincrona e asincrona.
La prima lezione sarà svolta On-Line in modalità sincrona tra le 14:30 e le 17:30.
Si potrà partecipare collegandosi alla piattaforma Google dell’Istituto Curcio attraverso l’app “Meet”.
Le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno comunicate mediante l’indirizzo di posta elettronica con cui
gli iscritti risulteranno registrati presso la piattaforma Sofia. Pertanto, agli iscritti è richiesto di verificare la propria
casella di posta elettronica prima dell’inizio della prima lezione in modo da evitare disguidi. Chi non fosse titolare
di account presso il nostro Istituto è pregato di informare il tutor al più presto.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Franzò
Documento informatico firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 –Valore
giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate
L’assistente amm.vo
M.Ciranna

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro

Sede centrale: via Andreoli (Liceo Classico) tel 0932950024 - fax 0932950547
Altre sedi: via V. V.Veneto (Liceo Linguistico – Liceo Scientifico)
via degli Studi (Servizi per l’Enogastronomia d Ospitalità Alberghiera ) tel 0932950741
V. Ciano s.n. (Mantenzione ed assistenza tecnica – Socio Sanitari-Odontotecnico) tel 0932950405

