
 
 

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
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 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole AMBITO CE09 

 

Oggetto: Formazione Docenti Ambito CE 09 – avvio corsi Quota AMBITO 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che a partire dal 1° ottobre 2020, si erogheranno in 
modalità webinar e autoformazione, previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA, i percorsi formativi 
relativi al Piano della formazione Docenti- Quota Ambito CE09. 

Come concordato in occasione della Videoconferenza del 24/07/2020, e come poi dichiarato 
da ciascuna scuola in fase di rilevazione dei bisogni, tenuto conto che si tratta di una formazione 
di 2^ livello- destinata a docenti che ricoprono incarichi/funzioni all’interno della scuola che poi 
saranno tramite e portavoce per l’intera comunità professionale, sarà cura del Dirigente 
Scolastico veicolare la presente comunicazione così che ogni scuola possa indicare le risorse 
interne da avviare alla formazione (fermo restando che l’iscrizione sarà a cura dei singoli docenti 
individuati). 

In allegato il calendario dei percorsi delle 8 UU.FF. con i relativi codici SOFIA. 

Si informa che gli iscritti alle 8 UU.FF. riceveranno ogni tipo di comunicazione da parte di 
Know K., l’Ente di formazione accreditato dal MIUR per l’erogazione della formazione al 
personale dirigente, docente e personale ATA, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 
“...@posta.istruzione.it”, perché è l’unico indirizzo riconosciuto dalla piattaforma SOFIA. 

Se ci fossero problemi i docenti/corsisti, dopo l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA avranno la 
premura di comunicare all’indirizzo formazione@knowk.it, il proprio indirizzo mail letto nella 
quotidianità. Tale passaggio è di grande rilevanza, visto che tramite comunicazione di Know K. 
saranno inviati i links per tutti i webinar e le linee guida per il/i percorso/i formativo/i scelto/i. 

Si segnala, infine, che per eventuali ulteriori informazione è possibile contattare Know K. al 
numero 0881.727282 int. 2, ovvero inviare una segnalazione al seguente indirizzo 
formazione@knowk.it .  
                                                                                          

                  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                            Prof.ssa Antonietta Sapone 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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