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Protocollo (vedi segnatura)           

                                                                                                                                                                       Terlizzi (vedi segnatura) 

Circolare n.  79      

 

A 
Docenti 

Sito web 
Albo 

Amministrazione trasparente 
e p.c.  

DSGA 

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE “L’elaborazione di prove inclusive per i DSA”  

Nell’ambito dei finanziamenti assegnati alla nostra scuola dalla Formazione d’Ambito PUG03, è stato attivato il corso di 

formazione in oggetto, in via prioritaria (ma non esclusiva) rivolto ai docenti che hanno alunni con DSA nelle proprie classi 

e che non abbiano già effettuato formazione specifica in questo ambito. 

I docenti sono invitati a prendere visione del calendario, delle modalità di iscrizione e della relativa scadenza, come di 

seguito riportati. 

 

1 – CALENDARIO 

Di seguito il calendario contenente i codici e-learning. 

ID CORSO 
CODICI 

PIATTAFORMA 
AMBITO REGIONE SOCIETÀ TEMATICA TITOLO SEDE FORMATORE DATA ORARIO 

FIO-INC-1 
codice corso: 1315 

password: 1315 

SSI GESMUNDO-

MORO FIORE - 

TERLIZZI 

PUGLIA MONDADORI 
INCLUSIONE E 

SOSTEGNO 

L’elaborazione di 

prove inclusive per i 

DSA 

Scuola Secondaria di 

I grado Statale 

“Gesmundo - Moro - 

Fiore” 

Plesso Gesmundo 

Via Salamone 29 - 

70038 Terlizzi (BA) 

MARIA 

SORRENTINO 

mar 

30/11/21 

17:30 - 

19:00 

FIO-INC-1 
codice corso: 1315 

password: 1315 

SSI GESMUNDO-

MORO FIORE - 

TERLIZZI 

PUGLIA MONDADORI 
INCLUSIONE E 

SOSTEGNO 

L’elaborazione di 

prove inclusive per i 

DSA 

Scuola Secondaria di 

I grado Statale 

“Gesmundo - Moro - 

Fiore” 

Plesso Gesmundo 

Via Salamone 29 - 

70038 Terlizzi (BA) 

MARIA 

SORRENTINO 

mer 

01/12/21 

15:00 - 

16:30 

FIO-INC-1 
codice corso: 1315 

password: 1315 

SSI GESMUNDO-

MORO FIORE - 

TERLIZZI 

PUGLIA MONDADORI 
INCLUSIONE E 

SOSTEGNO 

L’elaborazione di 

prove inclusive per i 

DSA 

Scuola Secondaria di 

I grado Statale 

“Gesmundo - Moro - 

Fiore” 

Plesso Gesmundo 

Via Salamone 29 - 

70038 Terlizzi (BA) 

MARIA 

SORRENTINO 

ven 

10/12/21 

17:30 - 

19:30 
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2 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA – (Iscrizione 

OBBLIGATORIA per tutti i docenti partecipanti) 

  

Accedi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura al seguente 
link https://formazionesumisura.hubscuola.it/  

Se non sei ancora iscritto ad HUB Scuola clicca su “Registrati” e segui le indicazioni. Se invece sei già iscritto 
clicca su “Accedi”. 

Per iscriverti al corso clicca poi su “iscriviti al corso” prendi nota del codice e password che trovi nel file 
calendario colonna "Codici Piattaforma" 

Inserisci codice e password che trovi nel file calendario nella colonna "Codici Piattaforma" e il codice 

meccanografico del plesso in cui presti servizio e NON dell'Istituto comprensivo principale.  

  

Se preferisci, segui le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-elearning-FSM-corsisti-
2settembre2021.pdf 

Tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e learning di Formazione su Misura, entro e non 

oltre il 28/11 per: 

-         ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni; 

-        accedere alle lezioni: Il link sarà disponibile nel “Calendario” nella barra laterale sinistra, 

selezionando la data dell’incontro e cliccando su “Vai all’attività”. Cliccando poi “Join 

meeting”, inserendo nome e cognome e dando “OK. I’m ready” verrai rimandato alla lezione. 

-        effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

-        procedere al caricamento project work finale; 

-        ottenere l’attestato Formazione su Misura previo requisiti necessari. 

  

  

Effettuato l’accesso trovi nella home page del corso il codice per l’iscrizione alla piattaforma SOFIA. 

L’iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla mezzanotte del primo giorno 
di lezione. 

   

In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete 

scrivere a info@formazionesumisura.it  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 
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