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OGGETTO: PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S.2020/21-LINK DI ACCESSO AI 

CORSI AFFIDATI ALLA FONDAZIONE GOLINELLI (CORSI SU PNSD) E PIANO NAZIONALE 

FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-2021 E A.S. 2021-2022-CORSI DI LINGUA INGLESE 

Ad integrazione della circolare n.634 del 06/05/2021, relativa all’avvio dei corsi di formazione di 

Ambito 02 per l’a.s. 2020-21, della successiva circolare n. 648 dell’11/05/2021 di rettifica del 

calendario degli stessi e della successiva circolare n.676 del 19/05/2021 contenente i link di 

accesso ai corsi affidati a KNOW K, si comunica che l’Istituto Comprensivo “Davanzati-

V.S.Mastromatteo” di Palo del Colle, scuola capofila per la formazione di ambito, ha inviato i link di 

accesso ai corsi di formazione affidati a FONDAZIONE GOLINELLI (corsi su PNSD), reperibili 

nell’Allegato 1 alla presente. La Scuola Davanzati-V.S Mastromatteo informa, inoltre, che su 

richiesta dei corsisti, i corsi di inglese già avviati a gennaio in collaborazione con Just British, 

saranno prolungati di ulteriori 25 ore. I corsisti che intendano partecipare a tale attività formativa, 

sia confermando l’iscrizione precedente, sia come nuova adesione, devono perentoriamente 

iscriversi sulla Piattaforma S.O.F.I.A entro la data della prima lezione del corso per questioni 

organizzative. Si ricorda che al personale a tempo indeterminato è richiesta l'iscrizione ai corsi 

attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR, per poter ricevere l'attestato finale di frequenza al 

corso, entro il limite del 25% di assenze previste e che il personale a tempo determinato, non 

avendo accesso alla piattaforma Sofia, si collegherà in video lezione secondo i link indicati 

nell’Allegato 2 alla presente, segnalando alla docente la propria impossibilità ad iscriversi alla 

suddetta piattaforma Ministeriale della Formazione. In ogni caso, prima dell’inizio dei corsi, tutti i 

nuovi corsisti devono inviare il proprio nominativo tramite un messaggio al numero 334 8135402 

usando il seguente format: Formazione di Ambito 02_ livello _ Cognome e Nome_ scuola di 

appartenenza. 
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