
 

 

A tutti i Docenti 

 

Oggetto: Corso di formazione “La Progettualità strategica e il coordinamento con il 

PNRR: La Scuola per l’Italia di domani” – Ass. socio-educativa S. Elisabetta. 

 

Si informano tutti i Docenti di Infanzia e Primaria che il corso di formazione in oggetto, 

offerto gratuitamente dalla Scuola, si svolgerà in modalità videoconferenza secondo 

il seguente calendario: 

- 13 – 20 - 27 marzo 2023 

- 3 aprile 2023  

           dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

Il Corso è fortemente raccomandato a tutti i componenti dello Staff di Dirigenza. 

Si allega comunicazione dell’ente erogatore con tutte le indicazioni per l’iscrizione su 

piattaforma SOFIA e collegamento su piattaforma GoToMeeting. 
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Spett.le Istituto Comprensivo 
“Matteo Mari”di Salerno 

Alla c.a. della Dirigente Scolastica 
Prof.ssa AMATO Mirella 

 
saic8b700b@istruzione.it 

saic8b700b@pec.istruzione.it  

 
 

 

Oggetto: Calendario e modalità di partecipazione corso “La 
Progettualità strategica e il coordinamento con il PNRR: La Scuola 
per l’Italia di domani 
 
 

Calendario del corso:13_20_27 marzo e 3 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle ore 
18:00 
 
 
 

Modalità di accesso alla piattaforma GoToMeeting 
 

Da Personal Computer 

La postazione PC deve essere dotata di fotocamera, microfono e casse o in alternative 
delle cuffie 
– 15 minuti prima del Webinar aprire un Browser di navigazione (preferibilmente Google 
Chrome) 
– Accedere al sito www.gotomeeting.com; 
– Fare clic sul pulsante “Partecipa” in alto a destra; 
– Inserire nel campo “ID Riunione o Sala riunioni personale” il Codice accesso 926-206-
549 e fare clic sul pulsante “Partecipa”; 
– Disattivare Microfono e Fotocamera. 
– Seguire la procedura. 
 
Dallo Smartphone o Tablet: 
– Scaricare l’APP GoToMeeting su App Store o Play Store; 

– 10 minuti prima del Webinar lancia l’APP ed inserire il Codice accesso 926-206-549 
Disattivare Microfono e Fotocamera. 
 
Per velocizzare le operazioni puoi anche fare clic sul seguente link: 

https://meet.goto.com/926206549 

 

In caso di difficoltà contattare il numero di assistenza +39 3206978077 
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Modalità di iscrizione su piattaforma SOFIA 
 

1. Accedere al sito https://www.istruzione.it/pdgf/; 
2. Fare clic sul pulsante “Accedi” in alto a destra; 
3. Inserire le credenziali di accesso alla piattaforma; 
4. Fare clic sul riquadro “Catalogo” 
5. Nel campo “cerca nel catalogo l’iniziativa formativa” inserire il codice ID 
Edizione 119587 (solo la parte numerica); 
6. Avviare la ricerca facendo clic sulla lente d’ingrandimento; 
7. Selezionare il corso (icona freccetta in basso) e fare clic su “approfondisci”; 
8. Fare clic sul pulsante “Iscriviti ora” e seguire la procedura. 
 
 
I docenti impossibilitati ad iscriversi al corso su piattaforma SOFIA dovranno compilare il 
modulo d’iscrizione presente al seguente link:  
 
https://www.didaonline.eu/2023/02/20/la-progettualita-strategica/  
 
 
 

         Associazione S. Elisabetta 
Ente Accreditato MIUR 

Il Rappresentante Legale 
MELELLA Roberta 
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