
                                                                       

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO

Via Garibaldi,29 – 43058 SORBOLO (PR) Tel 0521/697705 

Sito internet: 

e-mail: pric81400t@istruzione.it

FORMAZIONE 

Comunicazione n.  13                                          

                                                           

 

 

Oggetto: corsi di formazione offerti dal progetto “ Scuole e culture del 

Si informano i  docenti che i corsi di formazione forniti dal progetto “ Scuole e culture del mondo” 

sono da quest’anno anche sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur.  Chi 

iscriversi ad uno o più corsi, accedendo con le p

alla formazione sulla piattaforma 

corsi fra cui scegliere. Le iscrizioni si chiu

decidere, potrà iscriversi tramite e

inizio del corso scelto. Verrà inviato, appena disponibile, 

mail. La formazione, la cui iscrizione sarà effettuata

Progetto, ma non comparirà su S.O.F.I.A.

Si allega alla presente comunicazione il programma dettagliato degli incontri.

 

                                                                                                                             

                                                                                                                        

 

                                                                                  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO 
43058 SORBOLO (PR) Tel 0521/697705 – Fax 0521/698179

Sito internet: www.icsorbolomezzani.edu.it 
pric81400t@istruzione.it  PEC: pric81400t@pec.istruzione.it

codice fiscale: 80012010346 

FORMAZIONE INTERCULTURA 

 

                                          Sorbolo, 24 settembre 201

    A tutti i docenti interessati dell’I.C. 

Oggetto: corsi di formazione offerti dal progetto “ Scuole e culture del 

che i corsi di formazione forniti dal progetto “ Scuole e culture del mondo” 

sono da quest’anno anche sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur.  Chi di voi sia interessato

iscriversi ad uno o più corsi, accedendo con le proprie credenziali alla piattaforma. 

alla formazione sulla piattaforma bisogna digitare il seguente codice 49297 e

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre 2019.  Chi desideri più tempo per 

ecidere, potrà iscriversi tramite e-mail anche dopo il 30 settembre, tenendo conto della data di 

Verrà inviato, appena disponibile,  il modulo con cui fare

la cui iscrizione sarà effettuata tramite e-mail, sarà attestata regolarmente dal 

Progetto, ma non comparirà su S.O.F.I.A.  

alla presente comunicazione il programma dettagliato degli incontri.

                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico

 Serena Roccaro

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a 

                                                                                                                        ai sensi e per gli  effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

 

 

Fax 0521/698179 

pric81400t@pec.istruzione.it 

settembre 2019  

Oggetto: corsi di formazione offerti dal progetto “ Scuole e culture del mondo” 

che i corsi di formazione forniti dal progetto “ Scuole e culture del mondo” 

di voi sia interessato, potrà 

roprie credenziali alla piattaforma. Per iscriversi 

il seguente codice 49297 e compariranno tutti i 

deranno il 30 settembre 2019.  Chi desideri più tempo per 

mail anche dopo il 30 settembre, tenendo conto della data di 

fare la richiesta tramite 

mail, sarà attestata regolarmente dal 

alla presente comunicazione il programma dettagliato degli incontri. 

                                                                                                                             

Il Dirigente Scolastico 

Serena Roccaro 

irma autografa sostituita a  mezzo stampa  

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


