
  Pachino, 14/02/2019

                                                                                                                          Al Dirigente Scolastico

Al DSGA

Ai Docenti

Al personale ATA

Al sito

Circ. 266

Oggetto: circolare informativa su corsi di formazione 

Come  da  Piano  Annuale  delle  Attività  presentato  dalle  figure  di  STAFF,  relativo  allo 
“SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”, si porta a conoscenza che sono 
attivati i seguenti corsi di aggiornamento e di formazione: 

 Corso di formazione nato dal protocollo con MIUR-Dipartimento politiche antidroga- avvio 
del piano nazionale di formazione docenti sulla prevenzione dell’uso di droghe e alcol 
in età scolare :
 è possibile registrarsi al seguente link: http://liberidalledipendenze.idire.it/registrazione

 Corso di formazione valido per la formazione e l’aggiornamento, codice piattaforma Sofia 
23926, organizzato da ART.ED.O  in collaborazione con il MIUR a Siracusa presso la Villa 
Reiman il 27 febbraio ore 15-19 dal titolo  A scuola di intelligenza emotiva, conferenza 
esperienziale a cura del presidente nazionale ARTEDO, Dott. Stefano Centonze.

 corsi formazione per docenti di Educazione finanziaria della Banca d’Italia, per l’anno 
scolastico 2018/19. Organizzate con  due giornate di formazione di educazione Finanziaria 
della Banca d’Italia rivolte ai docenti di ogni ordine e grado si terranno rispettivamente: - 
Giovedì 21 febbraio 2019 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 e dalle h. 14,00 alle h. 16,00  per i 
docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado presso l’IS “E. Fermi” Via Torino 
137, Siracusa;- Martedì 12 marzo 2019 dalle h. 9,00 alle h. 13,00 per i docenti delle scuole 
primarie presso l’IS “O. M. Corbino” Viale Regina Margherita 16 - 96100 Siracusa.   

 avviso di reclutamento per esperti da inserire nei laboratori formativi destinati alle 
attività dei docenti neo-assunti a.s. 2018-19 che saranno attivati presso Istituto Secondario 

http://liberidalledipendenze.idire.it/registrazione


Superiore di Avola relativamente ai mod. 1: nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica;  
mod. 2: gestione della classe e problemi relazionali. L’istanza di partecipazione deve essere 
inoltrata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Secondario Superiore Majorana via Labriola 2 
AVOLA  in  formato  digitale  alla  casella  di  posta  elettronica  digitale  PEC  –
sris02300a@pec.istruzione.it  entro il 14 febbraio 2019 riportando la dicitura: Candidatura 
al Piano di formazione docenti  neo-immeesi 2018-19. Alla presente si allega modello di 
domanda e si invita a prenderne visione nel sito dell’Istituzione scolastica AMBITO POLO 
PER LA FORMAZIONE presso istitutomajoranaavola.it nel link dedicato, amministrazione 
trasparente.

Si ricorda, inoltre, che i docenti possono accedere e consultare il catalogo della piattaforma 
S.O.F.I.A.  e  scegliere  i  corsi  utili  al  loro  percorso  formativo  e  iscriversi  all’edizione  che 
preferiscono.  Si ribadisce ancora una volta  che l’accesso alla  piattaforma e l’uso della  stessa è 
strettamente personale, per cui è necessario essere in possesso di una Username e di una Password 
che permettono,  tra  l’altro,  al  sistema di identificare  in  modo inequivocabile  l’utente  e inserire 
l’attività di formazione iniziata e portata a termine all’interno di un portfolio formativo personale.

Per informazioni e chiarimenti sono a disposizione degli interessati la prof. SAVARINO e la 
prof. CARAMANNA

Il Dirigente Scolastico
Il prof. ANTONIO BOSCHETTI

                                            Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

mailto:%E2%80%93sris02300a@pec.istruzione.it
mailto:%E2%80%93sris02300a@pec.istruzione.it


Progetto di educazione finanziaria nelle scuole
anno scolastico 2018/19

Scheda di adesione agli incontri di formazione rivolti ai Docenti 
delle scuole superiori di primo e secondo grado della provincia di 

Siracusa
(da inviare entro il 13.02.2019, via mail a giuliana.taverniti@istruzione.it e a edufin.catania@bancaditalia.it)

Giovedì, 21 febbraio 2019, presso IS “E. FERMI” di Siracusa  dalle h. 
9:00 alle h. 16:00 

Mattina h. 9,00 – 13,00

1) La Moneta e gli strumenti alternativi al contante
2) Conto corrente e conto di pagamento. 

3) Finanziamenti: Mutui e credito al consumo
4)La differenza tra risparmio e investimento. 
Prodotti e correlazione rischio/rendimento degli 
investimenti. 

Pomeriggi
o 

h. 14,00 – 
16,00

1) La Stabilità dei prezzi 

2) Il sistema finanziario e la tutela della clientela
3) L'assicurazione: RCA

Istituto _________________________________________________________________

Cognome e Nome                                           e-mail  personale (leggibile)                 n. classi   interessate     

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

________________________________ _____________________________ ________  

Data ____/____/2019
Firma del Dirigente








