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Ai Dirigenti Scolastici 

degli istituti di ogni ordine e grado 

della Provincia di Cosenza 
 

 

 

 

 
Oggetto: avvio iscrizioni al corso di formazione “I dati INVALSI per un uso informativo, formativo e 

per il miglioramento” -Piattaforma SOFIA 

 

 

Si comunica che  a partire  dal 20 marzo pv saranno aperte le iscrizioni al corso di formazione “I dati 

INVALSI per un uso informativo, formativo e per il miglioramento” rivolto al personale docente di 

ogni ordine e grado. Il corso vuole fornire ai partecipanti nozioni teoriche e strumenti interpretativi al 

fine di usare i dati derivanti delle prove INVALSI in ottica informativa, formativa e di miglioramento. 

Il corso prevede: videolezioni in diretta ed esercitazioni collettive, momenti di studio e di 

approfondimento individuale, una fase finale di realizzazione di un progetto, la somministrazione di 

un test di verifica e di un questionario di gradimento finale. 

Tutti i docenti interessati potranno iscriversi gratuitamente al corso per il tramite della piattaforma 

SOFIA (codice 81440) a partire da lunedì 20 marzo 2023 e non oltre lunedì 24 aprile 2023. Le 

iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente in caso di esaurimento dei posti disponibili (100 

posti).  

Si invita a controllare la casella di posta elettronica usata con la piattaforma SOFIA nei giorni 

successivi alla chiusura delle iscrizioni e immediatamente precedente all’inizio del corso per ricevere 

le informazioni dettagliate sull’inizio del corso formativo. 

Si prega di darne la massima diffusione tra il personale docente. 

 

 

Il Dirigente 

LOREDANA GIANNICOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 39/1993 
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