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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

“MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI” 
Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI)  

Tel./Fax 0587/52680 
email: piic837006@istruzione.it – piic837006@pec.istruzione.it - sito web: www.icgandhipontedera.gov.it 

 
 

Prot. 2728 del 23 aprile 2020 
 

Ai Docenti di ogni ordine e grado 
delle istituzioni scolastiche 

della Regione Toscana 
All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti 

 
OGGETTO: MODIFICA DELLE MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
                    ai Corsi di Formazione AZIONE #25 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
                    Modulo: “Web Apps e Learning Objects: un aiuto per la didattica”; 
                    Modulo: “Realtà virtuale nella didattica per le materie umanistiche 
 
In riferimento alla precedente nostra nota con prot. 2708 del 22 aprile 2020 con la quale si comunicava l’apertura delle 
iscrizioni ai corsi PNSD #25 mediante le credenziali della piattaforma Sofia, con la presente si 

COMUNICA 

che essendo pervenute un elevato numero di richieste di iscrizioni, sulla piattaforma Sofia le suddette iscrizioni sono state 
chiuse, pertanto i Docenti che vorranno iscriversi ai corsi specificati di seguito dovranno effettuare l’iscrizione inviando 
una email alla scuola capofila al seguente indirizzo: tpic81800e@istruzione.it specificando nell’oggetto  il titolo del corso 
al quale si vuole partecipare.e i dati anagrafici: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, Regione, codice meccanografico 

e denominazione della scuola dove si insegna  
 

Titolo del corso (da specificare 
nell’oggetto della email di 

iscrizione) 

Apertura 
iscrizioni 

Chiusura 
iscrizioni Istituto capofila Durata Formatore 

 “Realtà virtuale nella didattica 
per le materie umanistiche” 20/04/2020 04/05/2020 

I.C. “Pirandello – 
S.G.Bosco” 

Campobello di Mazara 
(Tp) 

tpic81800e@istruzione.it 

n. 6 incontri di 3 
ore 

n. 1 incontro di 2 
ore 

Mangiaracina 
Caterina 

 
 

Titolo del corso (da specificare 
nell’oggetto della email di 

iscrizione) 

Apertura 
iscrizioni 

Chiusura 
iscrizioni Istituto capofila Durata Formatore 

 “Web Apps e Learning Objects: 
un aiuto per la didattica” 20/04/2020 04/05/2020 

I.C. “Pirandello – 
S.G.Bosco” 

Campobello di Mazara 
(Tp) 

tpic81800e@istruzione.it 
 

n. 6 incontri di 3 
ore 

n. 1 incontro di 2 
ore 

Mangiaracina 
Caterina 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Vito Civello 

                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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