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Formazione SOGI

SOGI SCUOLA <sender+sogiscuola.voxmail.it@app.mailvox.it>
per conto di
SOGI SCUOLA <info@sogiscuola.it>
gio 14/01/2021 14:00

A:  PVMM113005 - CPIA 1 Pavia <pvmm113005@istruzione.it>

Disiscriviti Vedi su Web

Formazione SOGI SCUOLA
 

Buongiorno

Ringraziandovi per la fiducia che ci avete mostrato nel confermare il rinnovo alla soluzione
SOGI SCUOLA, siamo a proporvi dei corsi di aggiornamento gratuiti, necessari per
organizzare il nuovo anno scolastico.

Per motivo di spazio (la piattaforma Cisco può ospitare al massimo 250 persone) siamo
costretti ad accogliere mediamente 2 -8 utenti per Istituto; in ogni caso il webinar sarà
registrato e caricato in YouTube sul canale Sogiscuola, rendendo possibile rivedere la
formazione.

Non serve iscriversi al corso, basta cliccare sul link e partecipare.

Non verrà rilasciato nessun attestato di partecipazione.

Potrete intervenire con domande.

Cisco chiede che venga scaricato l'applicativo, per questo vi consiglio di provare prima a
collegarvi.

Per ragioni organizzative, gli orari non potranno essere cambiati.

I corsi sono qui sotto descritti e si riferiscono ai vari software prodotti da SOGI

PULSANTE

PROTOMAIL
lunedì 18 gennaio dalle 10.00 alle 12.00

PROTOMAIL: l'inizio d'anno scolastico tra
impegni, protocollo e archiviazione, come
creare nuovi utenti, archiviare, consultare,
inviare in trasparenza o all'albo

massimo 8 partecipanti per Istituto

PULSANTE

SCRUTINI PRIMARIA
lunedì 18 gennaio dalle 15.00 alle 16.30

SCRUTINI PRIMARIA: come impostare e
lavorare sulla nuova valutazione per
competenze, creare le diciture, scrutinare 
 

massimo 3 partecipanti per Istituto

https://sogiscuola.voxmail.it/upr/pvbaif/jrn5ccl/unsubscribe?_m=qilzs0&_t=d3975f07
https://sogiscuola.voxmail.it/upr/pvbaif/jrn5ccl/show/qilzs0?_t=0cee23d4
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/4/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW1hM2RmNDJmZmQzZjczMTU1YjNlNTVmM2Q4ZWY5OGI1Nw?_d=60D&_c=d78e844c
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/3/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW1hM2RmNDJmZmQzZjczMTU1YjNlNTVmM2Q4ZWY5OGI1Nw?_d=60D&_c=b4238922
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/6/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW0wYjAyNDlmYzEyMmY5NzVlNjNiZGFkNThkODU1YWFlNA?_d=60D&_c=887eec45
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/5/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW0wYjAyNDlmYzEyMmY5NzVlNjNiZGFkNThkODU1YWFlNA?_d=60D&_c=30dd4b99
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PULSANTE

SOGIWEB
Martedì 19 gennaio dalle 10.00 alle 12.00

SOGIWEB: il sito internet e le sue
impostazioni, caricare una pagina, contenuti,
allegare file, impostare la griglia, impostare
voci di menu intuitive

massimo 3 partecipanti per Istituto

PULSANTE

NOCTEM
Martedì 19 gennaio, dalle 15.00 alle 17.00 

NOCTEM: il registro del serale, tra
impostazioni, flussi sidi, scrutini periodo
intermedio e invio dati agli alunni 
 

massimo 2 partecipanti per Istituto

Altri corsi che verranno presentati a breve

Prossimamente verrete invitati per i seguenti corsi di aggiornamento, promossi da
ItaliaScuola, azienda leader per la formazione del personale della scuola, sui seguenti temi

PAGOPA: impostazioni, utilizzo e casi specifici
AGORA: la didattica a distanza di SOGI
CPIA: scrutini alfabetizzazione
CPIA: scrutini Primo periodo

Per dubbi non esitate a scriverci

info@sogiscuola.it

 

Email inviata a PVMM113005@istruzione.it

Disiscriviti

https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/8/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW01Nzc0MTczNjFjZmNiNzJkOTkwOTY1MDYyNjMwMGI4Mw?_d=60D&_c=164705b0
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/7/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW01Nzc0MTczNjFjZmNiNzJkOTkwOTY1MDYyNjMwMGI4Mw?_d=60D&_c=fb787d34
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/10/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW0xNGNlZjcyM2Q0NTUwYzE1OGEyMTk5N2Y2ZmFkNWM3Zg?_d=60D&_c=cf652917
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/9/aHR0cHM6Ly9zcGFnZ2lhcmkud2ViZXguY29tL3NwYWdnaWFyaS1pdC9qLnBocD9NVElEPW0xNGNlZjcyM2Q0NTUwYzE1OGEyMTk5N2Y2ZmFkNWM3Zg?_d=60D&_c=9bcca655
https://sogiscuola.voxmail.it/nl/pvbaif/qilzs0/jrn5ccl/uf/11/bWFpbHRvOlBWTU0xMTMwMDVAaXN0cnV6aW9uZS5pdA?_d=60D&_c=0b603053
https://sogiscuola.voxmail.it/upr/pvbaif/jrn5ccl/unsubscribe?_m=qilzs0&_t=d3975f07

