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   Forlì, 27 Febbraio 2019 
 
 

Alle scuole d’istruzione superiore di 2° grado dell’Ambito 7 
 
 
 
OGGETTO: Unità formativa “A SCUOLA CON MOODLE Cooperative (e)Learning: livello iniziale” 

Corso caricato nella Piattaforma S.O.F.I.A. INIZIATIVA FORMATIVA ID 26507, EDIZIONE ID 39758 

 
A partire da lunedì 04 Marzo 2019 sono aperte le iscrizioni alla Unità Formativa organizzata dall’Istituto Tecnico Saffi-

Alberti di Forlì e rivolte ai docenti della scuola di 2° Grado:  

 

“A SCUOLA CON MOODLE Cooperative (e)Learning: livello iniziale”  
Corso caricato nella Piattaforma S.O.F.I.A. INIZIATIVA FORMATIVA ID 26507, EDIZIONE ID 39758. 

 

Tra i destinatari del corso saranno accolte le iscrizioni prioritariamente di n.2 docenti per scuola con precedenza ai 

docenti a tempo indeterminato i quali dovranno prima iscriversi  utilizzando la piattaforma S.O.F.I.A. e successivamente 

inviare il modulo d’iscrizione debitamente compilato alla email del progetto: sofia@saffi-alberti.it. 
Qualora le richieste di iscrizione fossero superiori ai 25 posti disponibili si darà la precedenza in base all’ordine di arrivo 

delle domande. 
Qualora il numero dei posti disponibili non fosse raggiunto, saranno accolte le iscrizioni dei docenti a tempo 
determinato (supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche) pervenute esclusivamente alla email suindicata 

con allegato il modulo d’iscrizione compilato. 
La modulistica è reperibile inoltre sul sito http://www.saffi-alberti.edu.it nella pagina dedicata alla Piattaforma S.O.F.I.A. 

e presso la sezione Piano Formazione Docenti della Scuola Polo I.T.T. “G. Marconi” di Forlì. 

Il termine delle iscrizione è fissato a Martedì 19 Marzo 2019. 

 

Si allegano la locandina del corso ed il modulo di iscrizione per docenti a tempo determinato 

 

Con preghiera di darne massima diffusione internamente, si porgono cordiali saluti. 

 
 
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
   Dott.ssa Giuseppina Tinti 
                                                         (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                              dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 
 




