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Eboli, 22 ottobre 2021 

Al Personale Docente 

All’Albo 

Al Sito web 

Oggetto: Piano Nazionale Formazione Docenti  – Ambito SA-26 quota parte 60% - calendario corso di 
formazione “L’inclusione tra ICF e PEI” . 

 Si comunica che il corso di formazione on line, in collaborazione con l'Associazione Socio-Educativa S. 

Elisabetta, Ente accreditato MIUR, si terrà secondo il seguente calendario: 

N. Data Orario 

1 16 novembre 2021 

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
2 23 novembre 2021 

3 30 novembre 2021 

4 6 dicembre 2021 

 

Si ricorda, inoltre, che a seguito della deliberazione adottata all’unanimità dal Collegio dei Docenti 

unitario nella seduta del 13.09.2021, tutti i docenti in servizio presso questo Istituto sono tenuti a 

parteciparvi. 

 Si riportano, di seguito, le indicazioni in ordine alle modalità di partecipazione di accesso alla piattaforma 

GoToMeeting: 

Da Personal Computer : 

La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse o in alternative delle cuffie 

 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (preferibilmente Google Chrome) 

 Accedere al sito www.gotomeeting.com; 

 Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra;  

  Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il Codice accesso 852-364-205 e fare clic 

sul pulsante “Partecipa”; 

 Disattivare Microfono e Fotocamera; 

 Seguire la procedura. 

Dallo Smartphone o Tablet:  

 Scaricare l’APP GoToMeeting su App Store o Play Store;  
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 10 minuti prima del Webinar lanciare l’APP ed inserire il Codice accesso 852-364-205;  

 Disattivare Microfono e Fotocamera.  

Per velocizzare le operazioni è possibile cliccare sul seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/join/852364205 

Per eventuali ulteriori chiarimenti di natura tecnica è possibile contattare l’Associazione Socio-Educativa S. 

Elisabetta al seguente numero di assistenza: 3206978077. 

Modalità di iscrizione su piattaforma SOFIA 

1. Accedere al sito https://www.istruzione.it/pdgf/; 

2. Fare clic sul pulsante “Accedi” in alto a destra; 

3. Inserire le credenziali di accesso alla piattaforma; 

4. Fare clic sul riquadro “Catalogo”; 

5. Nel campo “cerca nel catalogo l’iniziativa formativa” inserire il codice ID Edizione 94939 (solo la 

parte numerica); 

6. Avviare la ricerca facendo clic sulla lente d’ingrandimento; 

7. Selezionare il corso (icona freccetta in basso) e fare clic su “approfondisci”; 

8. Fare clic sul pulsante “Iscriviti ora” e seguire la procedura. 

Il Dirigente Scolastico reggente  
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 
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