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           Com. n. 46                  Rignano Flaminio, 29/10/2021 

 

Ai docenti dell’I.C.“Olga 

Rovere” 

E p. c. Al DSGA 

tramite SITO WEB 
 

 
Si comunica che dall’8 novembre, inizieranno le attività formative in oggetto inerente e la 
“Difficoltà in matematica: strategie per la prevenzione ed il recupero” rivolte ai docenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado.  
Si allega alla presente il calendario riepilogativo contenente le date, gli orari di svolgimento dei 
corsi e le credenziali di iscrizione in piattaforma S.O.F.I.A. aperte fino al 4 novembre 2021. 
 

 

 

 
 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico  

                     Prof.ssa Marisa MARCHIZZA 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.L.vo 39/1993 
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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

 

LICEO STATALE  “Gaio Valerio Catullo”  
Classico -  Linguistico - Scienze Umane 

Via Tirso,19 – 00015 Monterotondo(Rm)  06 121127060    
Cod. Mecc. RMPC40000T - Codice fiscale 97198860583 
 rmpc40000t@istruzione.it  -   rmpc40000t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.liceocatullo.gov.it 
 

 
 

 
 

 
 

  

Ai DIRIGENTI Scolastici Ambito Territoriale 12 
 

Ai DOCENTI referenti per la Formazione 

 
AI DOCENTI 

 
 AI DSGA 

 

OGGETTO: AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVE AMBITO 12 ENTE DE AGOSTINI 

Si comunica che dal 8 novembre, inizieranno le attività formative dedicate ai docenti dell’Ambito 12  

organizzate dall’Ente di formazione De Agostini inerente la “Difficoltà in matematica: strategie per la 

prevenzione ed il recupero” rivolte ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.  

Per accedere al corso è necessario iscriversi entro il 4 novembre alle ore 12,00 sia su S.O.F.I.A (ID 65663), in 

autonomia, sia su DeA Scuola, seguendo TUTTI questi semplici passi: 

SE HAI GIA’ UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT 

 Clicca (o fai CTRL + Click) sul seguente link: 

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/difficolta-in-

matematica-strategie-per-la-prevenzione-e-il-recupero-liceo-catullo-

monterotondo/ 

 Clicca su "Iscriviti subito" a destra 

 Inserisci, nella parte destra della schermata, la tua mail e la tua password 

 Clicca ancora su “Iscriviti subito” 

 Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 

 Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 

 Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al CORSO. 

 Se hai effettuato correttamente l’iscrizione riceverai una mail di Benvenuto al corso 

 

SE NON HAI UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT 

 Vai su www.deascuola.it e clicca su Entra a destra in alto 

 Registrati scegliendo il tuo profilo (se appartieni alla scuola dell’infanzia scegli Altro) 

 Una volta registrato, segui i passaggi del punto 1 

 

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/difficolta-in-matematica-strategie-per-la-prevenzione-e-il-recupero-liceo-catullo-monterotondo/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/difficolta-in-matematica-strategie-per-la-prevenzione-e-il-recupero-liceo-catullo-monterotondo/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/difficolta-in-matematica-strategie-per-la-prevenzione-e-il-recupero-liceo-catullo-monterotondo/
http://www.deascuola.it/
Liceo Statale Gaio Valerio Catullo - Protocollo generale AOO_CAT_0001 - N. 0013309/2021 del 26/10/2021



IMPORTANTE: al fine di ricevere i link per la partecipazione ai webinar è OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL 

CORSO ONLINE, da effettuare seguendo tutti i passaggi sopra elencati. 

 

Riceverai i link per partecipare ai webinar il giorno stesso della diretta, nella mattinata. 

 

Al termine della visione dei webinar, sotto ad ogni video troverai il pulsante “Segna come completato”, 

clicca per contrassegnare la partecipazione. 

Questo passaggio è da svolgere per TUTTI i moduli presenti in piattaforma; se tutti i moduli non vengono 

contrassegnati come completati entro il termine del corso non avrai diritto all'attestato di partecipazione 

finale. 

Al completamento di tutti i passaggi previsti riceverai una mail per compilare il questionario di gradimento 

e potrai scaricare il tuo attestato. 

Approveremo anche l’attestato su SOFIA, al termine dell’edizione del corso. 

I materiali in piattaforma resteranno disponibili fino al 30 Dicembre 2021, dopodiché non saranno più 

consultabili. 

Hai bisogno di chiarimenti per l'iscrizione? Scrivi a corsi@deaformazione.it o contatta il 3318057155 

dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 anche via Whatsapp 

 

Si allega il calendario riepilogativo contenente le date, gli orari di svolgimento dei corsi e le credenziali di 

iscrizione in piattaforma S.O.F.I.A. 

Cordiali saluti 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Frappetta 

 

mailto:corsi@deaformazione.it


CALENDARIO ATTIVITA’ FORMATIVE ANNUALITA’ 2021 
ENTE DI FORMAZIONE “DE AGOSTINI” 

 

ID SOFIA AMBITO SOCIETÀ TITOLO SEDE DATA ORARIO 

65663 
LAZIO 12 - 

MONTEROTONDO 
DE AGOSTINI 

Difficoltà in 
metematica: strategie 

per la prevenzione ed il 
recupero 

ONLINE 
Lunedì 

08/11/2021 
17:30 – 18:00 

65663 
LAZIO 12 - 

MONTEROTONDO 
DE AGOSTINI  

Difficoltà in 
metematica: strategie 

per la prevenzione ed il 
recupero 

ONLINE 
Lunedì 

15/11/2021 

17:30 – 18:00 

65663 
LAZIO 12 - 

MONTEROTONDO 
DE AGOSTINI 

Difficoltà in 
metematica: strategie 

per la prevenzione ed il 
recupero 

ONLINE 
Lunedì 

22/11/2021 

17:30 – 18:00 

65663 
LAZIO 12 - 

MONTEROTONDO 
DE AGOSTINI 

Difficoltà in 
metematica: strategie 

per la prevenzione ed il 
recupero 

ONLINE 
Lunedì 

29/11/2021 

17:30 – 18:00 

65663 
LAZIO 12 - 

MONTEROTONDO 
DE AGOSTINI 

Difficoltà in 
metematica: strategie 

per la prevenzione ed il 
recupero 

ONLINE 
Mercoledì 
15/12/2021 

15:30 – 17:30 
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