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Prot. n.  

Ossi, 12 ottobre 2019 
  

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

AI DS REFERENTI DELLE RETI 

AI REFERENTI ALLA FORMAZIONE 

AI DSGA 

AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

- Ambito 001 Sassari-Alghero-Goceano - 

 

OGGETTO: Iscrizioni Corso di formazione “Reggio Emilia Approach” – Piattaforma Sofia – 

PNF Ambito 001 – Docenti scuola dell’infanzia 

 

Si informano tutti i docenti della scuola dell’infanzia dell’ambito 001, che nella piattaforma Sofia, 

da lunedì 14 ottobre saranno aperte le iscrizioni al corso di formazione “Reggio Emilia Approach: 

dalla strutturazione di un atelier alla documentazione delle attività formative” programmato per la 

terza annualità. 

Il corso si terrà a Sassari presso l’I.C. “P. Tola” in via Monte Grappa n.81 - Aula Magna, secondo il 

seguente calendario: 

- 25 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

- 26 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

- 29 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

- 30 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

- 31 gennaio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

- 1 febbraio 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 

Ogni docente interessato potrà: 

- dopo l’accesso alla piattaforma, digitare il codice corrispondente e iscriversi. 
 

Il corso è a numero chiuso (max 50 docenti) e l’iscrizione è aperta sulla piattaforma sofia –  

codice ID 53345 fino al 24 ottobre. 
 

Alla presente si allega l’Unità Formativa. 
 

Si invitano tutti i DS dell’ambito, i DS referenti delle reti, i DSGA, i Referenti alla formazione, ad 

informare tutti i docenti della scuola dell’infanzia.  
 

Si ringrazia per la collaborazione.         

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marcella Fiori 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

Sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/93 
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