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USR dell’Umbria
Dirigente Tecnico dott.ssa Sabrina Boarelli
Ai Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
Ambito 4
Ambito 5

Oggetto: Corso di Formazione online “ICF nella scuola”- pubblicazione nella Piattaforma
S.O.F.I.A.
Si comunica che dal 27 settembre 2018 al giorno 8 ottobre 2018 sarà possibile l’iscrizione, tramite
catalogo della piattaforma S.O.F.I.A., all’unità formativa on line “ICF nella scuola” progettata e
realizzata dal CTS–Direzione Didattica “G. Mazzini” di Terni, in collaborazione con la Rete ICF
“Scuola, territorio e servizi: la rete per l’inclusione” e la dott.ssa Lucilla Frattura, responsabile del
Centro Collaboratore Italiano dell’OMS per la Famiglia delle classificazioni Internazionali.
Il corso, identificativo 4667 id 30259, consiste in 7 video lezioni e relativi questionari ed è rivolto ai
docenti. Il corso sarà attivo dal 30/09 al 31/10 e dovrà essere concluso con l’invio all’indirizzo email
icfnellascuola@gmail.com di un elaborato (osservazione secondo ICF) da trasmettere entro il giorno
15/11/2018.
Per il personale a tempo indeterminato l’accesso al corso è libero e gratuito, dalla pagina web
http://sofia.istruzione.it .
Al personale a tempo determinato l’accesso a Sofia non è consentito; le scuole interessate alla
formazione di tale personale comunicheranno all’indirizzo tree00100c@istruzione.it, entro il giorno
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8/10/2018, i nominativi dei docenti interessati, specificando se impegnati nel sostegno o meno, e
riceveranno il materiale per il percorso in file.
Gli attestati saranno inviati tramite piattaforma ai docenti a tempo indeterminato che avranno
visionato tutte le video lezioni, risposto ai questionari del corso, inviato l’elaborato richiesto; per i
docenti a tempo determinato, mediante invio di file all’indirizzo della scuola di servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M.Elisabetta Mascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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