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Oggetto: Sollecito iscrizioni per n° 2 corsi di Formazione, nell’ambito del Piano di Formazione 
d’ambito PUG03 a.s. 2021/22, sulle tematiche “Interventi strategici per la realizzazione del 
sistema integrato 0-6” e “Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”” 
 
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e tenendo conto delle numerose richieste di iscrizioni 
pervenute alla Scuola Polo in data successiva alla scadenza prevista, si comunica che sono state riaperti i 
termini per le iscrizioni ai corsi in oggetto e che il termine ultimo è stato fissato entro e non oltre il 29 
Giugno 2022. 
 
Si specificano, nuovamente, le indicazioni operative in relazione ai corsi in oggetto erogati dalla La 
Scuola SEI Academy. 
I corsi sono gratuiti, si svolgeranno in modalità asincrona e sono fruibili in forma autonoma attraverso 
la piattaforma e-learning www.academy.lascuola.it. 
Per iscriversi ai corsi è necessario compilare con i propri dati personali il form di iscrizione cliccando sul 
seguente link:  

https://lascuola.gmde.it/register/698053 
 
Si raccomanda di inserire una mail personale o istituzionale valida, dove verranno trasmesse tutte le 
informazioni utili per accedere al corso, nonché le successive comunicazioni. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 29/06 alle ore 12:00. Successivamente, ogni corsista riceverà 
dall’indirizzo formazionegels@lascuola.it alla mail indicata nel form le credenziali di accesso alla 
piattaforma e-learning che saranno composte da: 
USERNAME: e-mail inserita nel form di iscrizione  
PASSWORD (provvisoria): Lascuola_2022 
Al primo accesso in piattaforma verrà richiesto di modificare la password provvisoria con una di 
proprio gradimento. 
Una volta effettuato il primo accesso in piattaforma, sarà possibile sbloccare i contenuti formativi 
relativi al corso di proprio interesse, scegliendo tra: 

- “Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6”  
- “Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola”” 
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Per i docenti interessati alla tematica “Piano Nazionale “Rigenerazione Scuola””, oltre alle 
credenziali di accesso, ogni corsista riceverà il link di collegamento al webinar in sincrono che si terrà il 
giorno 30/06 dalle 15:00 alle 18:00: l’incontro in sincrono relativo alla tematica “Rigenerazione 
Scuola” sarà tenuto dalla professoressa Caterina Spezzano, dirigente tecnico del M.I. 
 
 
La piattaforma prevede:  

 forum di assistenza tecnica e didattico  
 materiali asincroni da fruire in autonomia 
 eventuali project work 
 attestato di partecipazione, scaricabile autonomamente al termine di ciascun modulo 

formativo 

Per coloro che effettueranno iscrizione successiva al 20 Giugno, non sarà più possibile iscriversi su 
Piattaforma Sofia, in quanto i termini sono scaduti. In ogni caso, i docenti potranno comunque 
iscriversi al corso tramite il form, scaricando al termine di tutte le attività l’attestato di partecipazione 
direttamente dalla piattaforma e-learning www.academy.lascuola.it. Successivamente ciascun docente 
potrà caricare l’attestato sulla Piattaforma Sofia nella sezione “Iniziative formative extra”. 
 
Per qualsiasi problematica relativa all’assistenza tecnica si prega di inviare una mail a: 
formazionegels@lascuola.it oppure contattare il supporto tecnico al numero 02/97190100. 

 
Confidando nella consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. a darne massima diffusione a tutti i 

docenti. 

Distinti saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto 

Legislativo 39/93 - Originale con firma 

autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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