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Protocollo e data: vedi segnatura 
Ai Dirigenti Scolastici  

Ambito PUG00013 
 

All’Albo e al sito Web  
 
 

Oggetto: Piano Formazione Inclusione Ambito 13 – indicazioni operative per seguire i corsi con 

modalità telematica. 

 

Per la partecipazione alle dirette webinar è necessario utilizzare il link presente nella mail di 

conferma. 

La mail è stata recapitata all’indirizzo mail con cui si è stati associati al corso, ovvero: 

- all’indirizzo mail associato alla piattaforma ministeriale Sofia (per i docenti di ruolo iscritti al 

percorso tramite Sofia) 

- alla mail comunicata all’Istituto Scolastico al momento dell’adesione (per i docenti non di 

ruolo o di ruolo che non hanno potuto effettuare l’iscrizione su Sofia) 

I docenti che non ritrovano la mail di conferma nella casella di posta indicata o la hanno smarrita 

nella cartella spam possono contattare lo staff di Aretè ai recapiti in calce a questa mail per 

ricevere il link di partecipazione ad un indirizzo mail alternativo. 

Il link fornito per la partecipazione alle dirette è esclusivamente e strettamente personale e 

certifica, mediante il suo utilizzo, la presenza al webinar e, di conseguenza, le ore di 

frequenza del corso; pertanto, non deve essere condiviso con altri colleghi. 

Per accedere ai materiali didattici sarà necessario collegarsi al sito inclusione.aretepiattaforma.it 

utilizzando le seguenti credenziali: 

- username: mail associata alla piattaforma ministeriale Sofia (docenti di ruolo) / mail 

comunicata all’Istituto Scolastico (docenti non di ruolo) 

- password: CODICE FISCALE (IN MAIUSCOLO) 

Consigliamo di collegarsi all'evento con almeno 15 minuti di anticipo; in caso di problemi di 

connessione potete contattare lo staff di Aretè sulla livechat tramite il sito web oppure ai 

seguenti recapiti: 

0881.889040 

351.8004944 (anche WhatsApp) 

infocorsi@aretegroup.it   

 

Distinti saluti  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof. Gabriella Grilli 

                       Firma autografa sostituita dall'indicazione 

                                                                                           a stampa del firmatario ai sensi dell'art 3,  

                                                                                            co. 2 d.lgs 39/93 
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