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Ai docenti 
All’Albo d’istituto –Sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni Corso di Formazione “Lo spagnolo in ELIOS”. 

Progetto Erasmus KA1 ELIOS “European languages Immersion in Our School” 2020 - 1-IT02-KA101-078742. 
 

 

Si comunica che questo istituto per la formazione di un gruppo di 20 docenti di scuola primaria e secondaria di 
I grado che insegnano scienze, storia, geografia, attiverà il corso “Lo spagnolo in ELIOS” della durata di 30 

ore, in collaborazione con la scuola spagnola CEIP LOS OLIVOS di Cabanillas del Campo (Guadalajara).  

Il corso sarà articolato in 15 incontri della durata di 2 ore ciascuno e avrà inizio giovedì, 18/02/2021, dalle ore 

16:30 alle 18:30. 

Si fa presente che la partecipazione al corso di formazione costituisce requisito necessario per candidarsi alle 

mobilità all’estero nell’ambito del progetto Erasmus KA1 ELIOS “European languages Immersion in Our 

School” 2020 - 1-IT02-KA101-078742. 
Le attività formative si svolgeranno in modalità Videoconferenza tramite piattaforma Zoom e classe virtuale 

WeSchool. 

Si sottolinea la strategica valenza formativa della presente iniziativa. 
Modalità d’iscrizione: 

1) Registrarsi sulla piattaforma SOFIA (solo per chi non l’ha ancora fatto). 

2) Accedere alla piattaforma SOFIA con le proprie credenziali. 

3) Digitare nel campo “Cerca nel catalogo l’iniziativa formativa” il codice dell’edizione formativa con la 
sede di svolgimento e procedere con l’iscrizione. 

 

Tutor del corso: Prof.ssa Faraci Anna Maria 

Referente: Prof.ssa Pantaleo Rossana 

 

 

ID 

Apertura 

iscrizione 
Modulo 

 

Sede 

 

Durata 

 

Formatore 

79207 
Dal 04/02/2021 

Al 18/02/2021 

Corso di lingua 

spagnola  

Livello base A1 

On line 
30 ore 

15 incontri di 

2 ore 

Docenti madre lingua 
spagnola 

CEIP LOS OLIVOS 

 

I docenti, dopo aver proceduto all’iscrizione sulla piattaforma SOFIA, comunicheranno all’indirizzo e-mail della 

prof.ssa Rossana Pantaleo rossana.pantaleo@icnosengo.com l’avvenuta iscrizione. 
 

Petrosino, 04/02/2021  

 
Il dirigente scolastico  

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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