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OGGETTO: CODICI iscrizione Piattaforma Sofia corsi PROF CASTOLDI  
VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO E  
STEP 2 DIDATTICA PER COMPETENZE COSTRUZIONE PROVE PER COMPETENZA 

   Si comunica che sono aperte dalla data odierna le iscrizioni ai corsi tenuti dal professor Castoldi 
Mario di cui all’oggetto: il termine per le iscrizioni a “valutazione per l’apprendimento” è il 7 
settembre p.v., mentre per lo step 2 del corso di didattica per competenze “costruzione prove per 
competenza” è l’8 settembre p.v.. I corsi si svolgeranno in modalità parte in presenza e parte a 
distanza sulla piattaforma digitale dell’istituto Polo formativo nei mesi di settembre e ottobre pp.vv. 
(costruzione prove per competenza potrà prolungarsi anche al mese di novembre), per una durata 
complessiva di 25 ore.  

“Valutazione per l’apprendimento” è un corso finanziato dal ministero tramite il piano nazionale di 
formazione e non prevede costi a carico dei partecipanti. 

 Il corso “Costruzione prove per competenza” è organizzato autonomamente dall’Istituto 
comprensivo Marino centro e, non essendo finanziato dal ministero, prevede un costo a carico dei 
partecipanti pari ad euro 200,00 (duecento/00): si potrà utilizzare la Carta del docente, ovvero 
effettuare un versamento sul CC postale n. 34550038 intestato a Istituto comprensivo Marino 
centro, il buono generato dal sistema Carta docente o la scansione del bollettino di conto corrente 
postale vanno inviati tramite e-mail all’indirizzo formazione.marinocentro@gmail.com entro il 
termine del 7 settembre p.v.; questo corso verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 

 Il programma completo del corso è scaricabile su piattaforma Sofia e, a beneficio dei docenti a 
tempo determinato, viene allegato alla presente. 

 I docenti a tempo indeterminato potranno iscriversi direttamente in piattaforma Sofia, utilizzando 
i codici 67948 VALUTAZIONE PER L’APPRENDIMENTO (ID dell’iniziativa formativa 
46544)     e  

67950 COSTRUZIONE PROVE PER COMPETENZA (ID dell’iniziativa formativa 46545); 
riguardo i docenti a tempo determinato, saranno i Dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito a 



raccogliere le domande di iscrizione al corso ed inviarle allo scrivente Polo formativo, sempre entro 
il 7-8 settembre p.v. all’indirizzo mail formazione.marinocentro@gmail.com 

  

Cordialmente 

Il DS IC Marino centro - Polo Formativo ambito 15 

Prof Giuseppe Di Vico    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art. 3 c 2 D. Lgs. 39/93 

 


