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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana  

Ai Coordinatori delle scuole Paritarie 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole con sezione ospedaliera 

e pc  
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali di questo USR  

Al Corpo Ispettivo di questo USR 
 
OGGETTO: Corso di formazione Registro Elettronico, Scuola in Ospedale e Istruzione domiciliare 
(R.E.S.O.) Iniziativa formativa ID. 52622  (piattaforma S.O.F.I.A.) 
 
 

Al fine di promuovere la diffusione e facilitare l’uso del registro elettronico R.E.S.O. (Registro Elettronico 
Scuola Ospedale) per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, si segnalano tre incontri di formazione 
organizzati dal Liceo Pascoli (Fi) - Scuola Polo Regionale per la scuola in ospedale (SIO) e l’istruzione domiciliare 
(ID),  sulle funzionalità e l’utilizzo di tale strumento, in relazione alle utenze di operatore e docente.  

Si sottolinea l’importanza di fruire delle attività  di formazione al fine di poter utilizzare al meglio R.E.S.O.  
quale strumento per la documentazione e la reportistica delle attività didattiche e formative della SIO e l’ID. 
 
L’iniziativa, inserita sulla piattaforma S.O.F.I.A. http://www.istruzione.it/pdgf/  con il codice identificativo ID: 
52622 , è riconosciuta come unità formativa per il piano di formazione dei docenti. La piattaforma SOFIA rilascerà, 
a frequenza confermata, l’attestato di partecipazione. 
 
Le sessioni formative per tutti i docenti ospedalieri e di istruzione domiciliare sono state programmate nelle date di 
seguito indicate: 

• 14 gennaio ore 17:00 - 19:00  
• 21 gennaio ore 17:00 - 19:00 
• 28 gennaio ore 17:00 - 19:00 

 
In particolare, nel primo incontro, si analizzeranno le seguenti funzioni in relazione al profilo operatore: 

• Gruppi 
• Pianificazione 
• Registro 
• Materiale Didattico 
• Alunni 
• Docenti 

 
Nel secondo intervento, si affronteranno le funzionalità relative al profilo docente: 

• Pianificazione 
• Registro 
• Consigli di Gruppo 
• Materiale Didattico 
• Alunni 
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Nel terzo incontro, i formatori risponderanno alle richieste di chiarimenti raccolte durante i primi due incontri. 
 

La formazione avverrà a distanza tramite l'utilizzo dell'applicazione Microsoft Teams, a cui si potrà 
accedere tramite un link che verrà trasmesso ai dirigenti scolastici i quali provvederanno alla diffusione 
dello stesso nelle scuole di competenza. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
Allegati  
Progetto Formazione Reso a.s.20-21 
Guide operative registro elettronico: 
-Profilo Dirigente 
-Profilo Docente 
-Profilo Operatore 

 
 

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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