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Gentili Dirigenti,

confidando di fare cosa gradita, segnaliamo che sono aperte le iscrizioni ai Corsi di Italiano, Matematica e Scienze
per docenti della Scuola secondaria di I grado, organizzati dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (IVSLA) e
dall'Accademia Nazionale dei Lincei, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (USRV).

La modalità di erogazione prevede come sede principale Venezia, che trasmette le lezioni in diretta streaming  in
diverse sedi provinciali, individuate dall'USRV. Questo per consentire agli iscritti, di ambito regionale, di seguire i corsi
nella sede provinciale a loro più comoda, limitando gli spostamenti.  

I docenti interessati possono iscriversi tramite i moduli online disponibili ai seguenti link, indicando la sede di
preferenza: 
ITALIANO: https://goo.gl/forms/EuClRQEGDjlhS0Lk1 - (inizio Corso 20 novembre 2018) 
MATEMATICA: https://goo.gl/forms/MMKpgQ1AGbAM4e7o2 - (inizio Corso 17 dicembre 2018)   
SCIENZE: https://goo.gl/forms/IwyIHU7nYIU0SgvN2 - (inizio Corso 28 novembre 2018)

Le sedi provinciali di appoggio verranno attivate solo se avranno raggiunto un numero minimo di iscritti.

I Corsi di Italiano e Scienze sono molto prossimi ad iniziare, perciò invitiamo gli interessati ad iscriversi al più
presto. 
Si ricorda che la frequenza è gratuita .

I Corsi sono inseriti nella piattaforma SOFIA del MIUR con i seguenti codici:
ITALIANO:  21801 (Edizione: 31469)  
MATEMATICA: 22899 (Edizione: 33182)
SCIENZE: 22588 (Edizione: 32752)

Al fine di ottenere il riconoscimento formativo direttamente dal MIUR è necessario accreditarsi e
iscriversi anche attraverso SOFIA, individuando il corso di interesse tramite il codice sopra
indicato.

Si precisa che l'iscrizione tramite SOFIA non sostituisce quella tramite modulo online, e
viceversa. Per i docenti di ruolo sono da effettuare entrambe; per i docenti non di ruolo (che non
hanno accesso a SOFIA) l'iscrizione avverrà solamente tramite il modulo online.

Tutti dettagli sui Corsi, e i rispettivi programmi, sono consultabili alle seguenti pagine web dedicate: 
Italiano: http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1625 
Matematica: http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1636 
Scienze: http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1637 
Generale: http://www.istitutoveneto.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/972   

Vi saremo grati se vorrete diffondere l'informativa presso i Docenti.

Rimanendo a completa disposizione per ulteriori dettagli, porgo i più cordiali saluti.
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