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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 21 settembre 2021 

 
Ai docenti  

SEDE 

 

All’ Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 
 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.19 

 

Oggetto: Corso di Formazione docenti – Iscrizioni sulla piattaforma sofia.istruzione.it 

               01.10.2021 

 

 

Si informano i docenti che è presente sulla piattaforma SOFIA il Workshop "Informatica e Pensiero Computazionale" organizzato dall’Università 

di Palermo.  

Il workshop si svolgerà nella giornata di venerdì 1 ottobre 2021 presso l'Hotel Eurostars Centrale Palace di Palermo.  

Nella mattinata del 01/10/2021 si terranno 4 interventi sulla didattica dell'informatica da parte di Professori e Ricercatori di diverse università 

italiane che hanno importanti esperienze nell'ambito della didattica e della divulgazione dell'Informatica scientifica. Nel pomeriggio si svolgeranno in 

parallelo due laboratori a scelta in cui si potranno fare delle esperienze didattiche da proporre alle classi.  

Saranno applicate tutte le restrizioni previste dall'emergenza sanitaria COVID19 - zona gialla (green pass, limitazioni alla numerosità nelle aule, 

uso delle mascherine in aula, etc.). Pertanto il numero dei partecipanti ammessi in presenza sarà limitato alle prime 35 persone iscritte (tale numerosità 

potrà subire delle variazioni sulla base delle restrizioni vigenti al momento dell'evento).  

Solo nel caso in cui le iscrizioni eccedessero questo numero, si valuterà, da parte degli organizzatori, l'opportunità di consentire a coloro che 

non rientrano tra gli ammessi in presenza di seguire l'evento in modalità telematica.   

Il workshop è registrato nella piattaforma, con il codice  63851, a cui si possono iscrivere coloro che intendono acquisire crediti formativi. In 

ogni caso, sia coloro che si iscrivono tramite SOFIA, sia gli altri (es. insegnanti non di ruolo) dovranno compilare il form al link sotto indicato, sia per 

raccogliere le iscrizioni e le priorità, che indicare la preferenza per la partecipazione ai laboratori:  

 https://forms.gle/9uwmh9AzkMpFbLqY9 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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Per i laboratori sarà necessario che i partecipanti siano provvisti di un proprio pc portatile o di un tablet sufficientemente grande con batteria 

carica. Nel caso in cui qualcuno ne fosse sprovvisto, lo segnali agli organizzatori che cercheranno di procurarne uno. 

Le iscrizioni saranno consentite fino al 26/09/2021. I docenti ammessi a partecipare in presenza dovranno fare richiesta dell’eventuale esonero 

dal servizio tramite la funzione Richieste Assenze Personale Web di Argo scegliendo la Tipologia: “Esonero per partecipazione a corsi di aggiornamento e 

formazione”, entro non oltre il 29/09/2021 ore 12:00. 

In allegato 

• Programma del workshop 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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