
 
Prot. n. 2135/VII.5                                                                                           Bovalino 21/04/2018 

 

                                                                                                     AI DOCENTI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA ISCRITTI  

AI PERCORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DALLA RETE 

    Per il tramite delle Scuole di Servizio 

 

 

Oggetto: Avvio percorsi formativi: 

- Laboratori didattici nella scuola dell’infanzia: Il gioco Simbolico e il gioco Cognitivo- 

--Laboratori didattici per lo sviluppo delle competenze nella scuola dell’infanzia: i campi di 

esperienza. 

 

Con riferimento ai percorsi formativi indicati in oggetto, trascrivo di seguito quanto pubblicato sulla 

piattaforma di Rete E-Learning dell’ IIS La Cava dall’Amministratore della stessa:  

 
“ALLA C.A. DEI CORSISTI DI:  
          - Laboratori didattici nella scuola dell’infanzia: Il gioco Simbolico e il gioco Cognitivo 

- Laboratori didattici per lo sviluppo delle competenze nella scuola dell’infanzia: i 
campi di esperienza. 

 
“Si comunica, ai corsisti dei corsi di cui sopra che, in data odierna, sono stati attivati tali 
corsi all'interno della Piattaforma eKnow.  
 
Si prega di procedere all'accesso degli stessi seguendo scrupolosamente le istruzioni 
operative pubblicate all'interno della Piattaforma di RETE (www.iislacava.gov.it/elearning). 
 
Si RACCOMANDA di segnalare, TEMPESTIVAMENTE, eventuali anomalie o difficoltà di 
accesso. 
 
Allo scopo di garantirvi di essere nei tempi con le scadenze e le consegne dei lavori indicati 
nelle pagine del corso della piattaforma eKnow, si richiede di procedere in tempi brevissimi 
con l'inizio delle attività. 
 
NOTA IMPORTANTE PER IL PRIMO ACCESSO: Una volta cliccato su "ACCEDI AL CORSO" 
cliccare direttamente sul pulsante "Login with Rete Ambito 10 Calabria" senza creare nuovi 
account e senza provare ad inserire credenziali. Qualora provate a fare operazioni diverse 
rispetto a quelle indicate dalle istruzioni operative, la piattaforma potrebbe creare conflitti 
tra account esistenti e nuovi. Si ricorda che è valido l'account della piattaforma di RETE La 
Cava (questa) ed è obbligatorio che si crei un canale diretto tra l'account della Piattaforma 

http://www.iislacava.gov.it/elearning


di RETE e la Piattaforma eKnow. Per tale motivo non va creato un nuovo account nella 
piattaforma eKnow.” 

Prof. Kristian Reale 
Amministratore Piattaforma E-Learning IIS La Cava - Bovalino (RC) 

 
 

Preciso che i docenti che non sono riusciti ad iscriversi sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A 

possono ugualmente frequentare i corsi. 

 

Preciso, altresì, che è necessario non fare confusione tra le diverse piattaforme, che sono tre e sono 

così discriminate: 

 

1) PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A alla quale bisognava solo iscriversi; 

2) PIATTAFORMA DI RETE IIS LA CAVA alla quale bisogna accedere per frequentare i corsi; 

3) PIATTAFORMA E-KNOW, erogatrice dei corsi di formazione online, alla quale si accede 

attraverso la piattaforma di Rete dell’IIS LA CAVA seguendo le istruzioni sopra specificate. 

 

                                                                                                             Cordiali Saluti 

                                                                                 Dirigente Scolastica 

Scuola Polo per la Formazione della Rete 

Dell’Ambito n.10-Calabria 

Dott.ssa Caterina Autelitano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


