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Prot. Vedi segnatura                                            Francavilla Fontana, 12/03/2021 
 

Al Dirigente dell’U.S.R. Puglia 

     Ai sigg. Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche  dell’Ambito BR12  

per la pubblicazione sui rispettivi albi istituzionali  

All’Albo pretorio  

     Al Sito web di istituto  

Oggetto: Formazione Docenti Ambito BR 12 – avvio corsi a. s. 2020/2021. 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che a partire dal 22 marzo 2021, si erogheranno in 
modalità webinar, previa iscrizione sulla piattaforma SOFIA, i percorsi formativi relativi alla 
seconda annualità del Piano di Formazione docenti Ambito BR.  

In allegato il calendario dei percorsi delle 18 UU.FF. con i codici SOFIA con preghiera di 
diffonderlo fra tutti i docenti delle scuole appartenenti all’Ambito BR 12. 

Si informa che, gli iscritti alle 18 UU.FF. riceveranno ogni tipo di comunicazione, da parte 
dell’Ente Know K., all’indirizzo di posta elettronica istituzionale “...@posta.istruzione.it”, perché è 
l’unico indirizzo riconosciuto dalla piattaforma SOFIA.  

Nel caso di problemi i docenti/corsisti, dopo l’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, dovranno 
avere la premura di comunicare all’indirizzo formazione@knowk.it l’indirizzo mail letto nella 
quotidianità.  

       E’ importante che l’Ente Know K. abbia gli indirizzi giusti in quanto riceveranno i links per tutti i 
webinar e le linee guida per il/i percorso/i formativo/i scelto/i. 

Si segnala, infine, che per eventuali ulteriori informazione è possibile contattare l’Ente Know 
K. al numero 0881.727282 int. 2, ovvero inviare una mail per segnalare qualsiasi tipo di problema 
al seguente indirizzo formazione@knowk.it .  
                                                                                                             

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Dott.ssa Rosanna PETRUZZI  
      Documento firmato digitalmente in applicazione del CAD
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