
Circolare n.  31   Pachino, 13-09-19

Ai Docenti
Al D.S.G.A.

Al sito

Oggetto: circolare informativa su corsi di formazione 

Come da Piano Annuale delle Attività presentato dalle fgure di STAFF, 
relativo allo “SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”, si porta a 
conoscenza del personale docente del  Michelangelo Bartolo che sono attivate 
le seguenti attività di aggiornamento e di formazione: 

UF1 DIDATTICA PER COMPETENZA IN ALTERNANZA

F2 BASKIN 

UF3 LA SCUOLA INCLUSIVA 

UF4 DIDATTICA INNOVATIVA 

UF6 NON SOLO DIGITALE 

UF8 SKILLS 

UF9 BES E DSA 

UF10 CODING E ROBOTICA COMPUTAZIONALE

UF13 CONOSCERE PER INTERVENIRE 

UF18 SICUREZZA 

Le attività  formative,  previste all’interno della  Rete progettuale  “EUREKA” - 
Ambito  Territoriale  X  di  Siracusa,  si  svolgeranno  presso  il  2°  Istituto 
Comprensivo  “S.  Alessandra”  di  Rosolini,  sede  decentrata  dell’Istituto  di 



Istruzione Scolastica Superiore “Majorana” di Avola (SR), scuola POLO ambito 
25 di Siracusa per la Formazione del Personale Scolastico legato al DM n. 797 
del 19/10 2016.  La prenotazione ai corsi, tramite Piattaforma Sofa, va fatta 
entro il 20 settembre 2019;

ETICA  DELLA  CURA  E  ETICA  DELLA  GIUSTIZIA,  corso  gratuito  di  24  ore, 
articolato in 4 giornate formative presso la SCUOLA SUPERIORE DI SERVIZIO 
SOCIALE  SANTA  CATERINA  DA  SIENA.  Iscrizione  entro  il  18  settembre, 
informazioni  al  tel.  0931836164,  email 
didattica©scuolaserviziosocialenoto.com

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. 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 
identifcare 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. GELSOMINO la prof. CARAMANNA

Il Dirigente Scolastico
      prof. Antonio Boschetti

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


