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Ai Docenti 

Al DSGA  

Atti 

Bacheca Argo 

Oggetto:  Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2020/2021. Formazione in Servizio.  

  Unità Formativa 2 sulla DDI – Flipped Classroom. 

 Si fa riferimento alle precedenti note per informare dell’avvio della Seconda Unità Formativa sulla DDI, 

relativa alla Flipped Classroom. 

 Nel ribadire l’obbligatorietà anche della seconda Unità Formativa, si informa che tale iniziativa verrà 

interamente erogata online sulla piattaforma dell’Ente EUROSOFIA, grazie alla sottoscrizione di apposito 

protocollo d’intesa. Poiché la convenzione è stata sottoscritta dalla scuola, il corsista NON deve versare 

alcuna quota, quindi ignorare eventuali richieste di pagamento da parte della piattaforma. 

 Per procedere con la registrazione in piattaforma cliccare il seguente Link: - Flipped classroom: 

didattica della classe capovolta: https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1086 e registrarsi 

utilizzando esclusivamente indirizzo l’email istituzionale assegnato dalla scuola (es: 

nome.cognome@alberghieronocera.edu.it). Solo in tal modo la piattaforma riconoscerà l’utenza del 

Domenico Rea. 

 Dal momento che l’utente avrà effettuato la registrazione e ricevuto la conferma da parte della 

segreteria Eurosofia, potrà accedere in piattaforma attraverso il seguente link 

https://www.eurosofia.it/login.html ed inserire le credenziali (username e password indicate in fase di 

registrazione) per partecipare al corso. Una volta effettuato l'accesso cliccare sulla voce “Piattaforma e-

learning” collocata in alto a destra dello schermo e successivamente cliccare sulla voce “i miei corsi”.  

 Al termine del corso sarà possibile scaricare l'attestato di partecipazione, riconosciuto dal MI ai sensi 

della Direttiva 170/2016. 

 Si informano, infine, i docenti che hanno partecipato all’Unità Formativa 1 sulla DDI: Modulo 1 - 

Google Forms; Modulo 2 - Kahoot! che è disponibile sulla piattaforma S.O.F.I.A. l’attestato di 

partecipazione. 

La Referente per la Formazione  

F.S. PTOF 

Prof.ssa Anna Capone 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 

https://www.eurosofia.it/lista-corsi/corso.html?id=1086
mailto:nome.cognome@alberghieronocera.edu.it
https://sofia.istruzione.it/
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