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Ai Dirigenti Scolastici
dell’Ambito PU08 – BAT1

OGGETTO: Attività formative programmate – indicazioni per le iscrizioni
Si comunica che sono stati implementati sulla piattaforma SOFIA i corsi di formazione di seguito
specificati:

“Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) primo ciclo” – Ambito 8

Sede: I.C. Jannuzzi - Mons. Di Donna (attività a distanza con modalità telematiche)
 Destinatari: N. 60 Docenti delle scuole del primo ciclo dell’Ambito PU08
 Direttore del corso: Dott. ssa Lilla Bruno,
 Esperto: Dott. Bruno Antonio Malena
 Codice identificativo SOFIA: 58119
 Iscrizioni: periodo 19/04/2021 - 03/05/2021
Scansione oraria:
 9 ore frontali con esperto, articolate in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
 6 ore di lavori di gruppo, coordinati da docenti tutor, articolati in n. 2 incontri di n. 3 ore
ciascuno
 10 ore di ricerca azione e/o autoformazione
Calendario: inserito in piattaforma

Sede: 1° Circolo Didattico Statale “E. DE AMICIS” (attività a distanza con modalità telematiche)







Destinatari: Docenti delle scuole dell’Ambito PU08;
Direttore del corso: Dott.ssa Di Liddo Marialisa
Esperto: Dott.ssa Antonia Gissi
Codice identificativo SOFIA: 58101; Identificativo edizione 84581;
Iscrizioni: periodo 21/04/2021 - 02/05/2021;
Inizio attività formativa: 3 maggio 2021

Scansione oraria:
 9 ore frontali con esperto, articolate in n. 3 incontri di n. 3 ore ciascuno
 6 ore di lavori di gruppo, coordinati da docenti tutor, articolati in n. 2 incontri di n. 3 ore
ciascuno
 10 ore di ricerca azione e/o autoformazione
Calendario: come da nota allegata, inviata in data 21/04/2021.

I dirigenti scolastici notificheranno ai docenti interessati queste indicazioni così da consentire
l’iscrizione degli stessi docenti a tali attività formative.
I direttori dei corsi comunicheranno (laddove non l’avessero già effettuato) alla scuola polo i
nominativi dei coordinatori (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, contratto a
tempo determinato o a tempo indeterminato), così come ribadito nelle precedenti note.
Si ringrazia per la collaborazione
Un saluto cordiale.
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