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                                             Ai Dirigenti scolastici delle scuole dell’Ambito SA 27 

                               IST.COMPR. SAN GREGORIO MAGNO  

   IST.COMPR. OLIVETO CITRA 

   IST.COMPR. CONTURSI 

   IST.COMPR. PADULA 

IST.COMPR. SANT'ARSENIO 

IO POLLA 

IST.COMPR. SASSANO 

IC SALA CONSILINA-VISCIGLIETE 

   IST.COMPR.COLLIANO  

IST. COMPR. SICIGNANO ALBURNI 

   IST.OMNICOMPR. BUONABITACOLO 

   IST. OMNICOMPR. MONTESANO S/MARCELLANA 

   IST. COMPR. BUCCINO.  

 

ADERENTI ALLA RETE  FORMAZIONE DOCENTI  1° CICLO 

 

 

OGGETTO: AMBITO SA 27 -PNFD 2021_2022  COMUNICAZIONE AVVIO  CORSI        

                  1^ LIVELLO      

                 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota dell’USR per la Campania  prot.n. 965 del 12/01/2022 avente ad oggetto: Piano 

Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021/22 – Assegnazione risorse e indicazioni per la 

rendicontazione; 

PRESO ATTO del piano di riparto  delle somme da assegnare alle scuole facenti parte dell’ambito 

SA27; 

VISTO il verbale della riunione d’ambito tenutasi il 17 febbraio u.s., ove è emersa l’intenzione di 

formalizzare due accordi di rete tra le scuole per la formazione di I livello,  esigenza  dettata 

dall’esiguità delle somme attribuite a ciascuna istituzione scolastica dell’Ambito, per cui  non si 

potrebbe  garantire l’ organizzazione minima di un corso, e il rispetto della tempistica di 

rendicontazione prevista improrogabilmente per il 31 agosto 2022 ; 

CONSIDERATO che le istituzioni scolastiche suddette hanno interesse a collaborare reciprocamente 

per  l’attuazione  di iniziative comuni per la formazione docenti di 1^ livello 

VISTO l’accordo di rete di scopo stipulato con prot. n. 5089 del 02/05/2022 

RITENUTO di dover procedere alla realizzazione delle attività tanto da poter rendicontare le stesse 

entro la data prevista;  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA - C.F. 92014420654 C.M. SAIC8AU009 - A611B1D - ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA

Prot. 0001653/E del 26/05/2022 07:48VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale
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COMUNICA 

Alle SS.LL di notificare ai propri docenti che è possibile presentare istanza di partecipazione sulla 

piattaforma S.O.F.I.A ai percorsi formativi di seguito dettagliati con l’indicazione dell’identificativo 

corso e del codice di edizione, a partire dal 25/05/2022. 

Le attività formative sono state affidate ad Enti Accreditati Miur  e si svolgeranno in 

modalità blended: 12 ore in videoconferenza 13 ore on line, nel periodo maggio/luglio.  

 

                             PERCORSI  FORMATIVI 

TEMATICA ENTE/ 

DOCEN

TI 

FORMA

TORI 

CODICE 

IDENTIF. 

CODIC

E 

EDIZIO

NE 

DATE/ORA ISTRUZIONI 

PIATTAFORMA 

DEDICATA  

Metodologie 

didattiche innovative: 

Coaching e 

comunicazione 

efficace – docenti I 

ciclo 

 

Pearson  

Carla 

Mogentale  

 

 

 

Mario 

Fumagalli 

 

 

 

73427 

 

 

 

107717 

10/06/2022 (17:00-19:00) 

16/06/2022(17:00-19:00) 

20/06/2022(17:00-19:00) 

 

 

Vedi ALL. 1  

Mario 

Fumagalli 
07/06/2022 (17:00-19:00) 

14/06/2022 (17:00-19:00) 

21/06/2022 (17:00-19:00) 

 Vedi ALL. 2 

RiGenerazione 

Scuola. Contenuti 

culturali ed etici della 

transizione ecologica 

e digitale e Agenda 

2030  

Pearson  

Matteo 

Andreozzi 

 

Antonella 

Di Diana  

 

 

 

 

73428 

 

 

 

107719 

09/06/2022 (15:00-18:00) 

11/06/2022 (10:00-13:00) 

 

 

 

 

 

Vedi ALL.3 
Antonella 

Di Diana 

31/05/2022 (16:30-19:30) 

03/06/2022 (16:30-19:30) 

 

 

L’iscrizione ai  corsi attraverso la piattaforma SOFIA   potrà essere effettuata entro e non oltre 

il giorno precedente l’ avvio del  corso; effettuando la ricerca nel  catalogo del corso prescelto 

tramite il codice identificativo e/o codice edizione   

 

Si precisa che per i docenti a T.D. o che non abbiano la possibilità di iscriversi sulla piattaforma 

SOFIA è possibile effettuare l’iscrizione al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoSqrWCL6fuNezyL_2tAzwk3Vq_EA3tjUFNEHiN8x

NUlWpAQ/viewform?usp=sf_link 

 

http://www.isiscorbino.edu.it/
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L’ammissione al corso per coloro che faranno l’iscrizione tramite il form soprandicato sarà 

possibile previa diponibilità dei posti assegnati   in ordine di prenotazione 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DEDICATA 

UTILIZZATA DALL’ENTE FORMATORE  

 

Per le modalità di accesso si suggerisce di prendere visione degli allegati indicati  in corrispondenza 

del relativo corso. 

I docenti iscritti sono pregati di consultare   la propria  e-mail indicata in fase di iscrizione al fine di 

prendere visione di tutti gli aggiornamenti relativi alle modalità di fruizione del corso 

 

 Si prega di dare massima diffusione alla presente circolare e favorirne la partecipazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Mariarosaria CASCIO 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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