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A tutti i docenti

 Al DSGA
Al sito WEB della scuola: www.icfrigento.edu.it
 Agli ATTI

Oggetto: Corso di Formazione docenti – Campania Ambito AV 003 - Avvio delle iscrizioni sulla piattaforma
sofia.istruzione.it
Si informano i docenti dei tre segmenti scolastici il nostro Istituto ha promosso la realizzazione del seguente
modulo formativo docenti dal titolo:
“STRATEGIE DIDATTICHE E COMUNICATIVE PER MIGLIORARE IL CLIMA CLASSE E LA RELAZIONALITÀ CON
ALUNNI E GENITORI. LE RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE”.
La frequenza a questo modulo formativo, che sarà coordinato dai docenti selezionati come componenti
dell’Unità formativa d’Ambito: Prof. Salvatore Fontanarosa, Ins. Fiorella P. Losco, Ins. Angela Stanco, è
obbligatoria poiché i contenuti affrontati saranno in larga parte relativi alle modalità di conduzione, gestione
e organizzazione della classe mediante l’utilizzo di tecniche e strategie atte a promuovere negli alunni
atteggiamenti positivi, a migliorare il clima classe e la relazionalità.
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
1. Il corso si rivolge a tutti i docenti dell’istituto.
2. Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line attraverso la piattaforma sofia.istruzione.it. (Per la
registrazione a Sofia vedi circolare informativa sulla home page del nostro sito scolastico
iccriscuoli.eu).
3. Dopo il login, effettuare la ricerca del modulo per titolo “STRATEGIE DIDATTICHE E COMUNICATIVE
PER MIGLIORARE IL CLIMA CLASSE E LA RELAZIONALITÀ CON ALUNNI E GENITORI. LE
RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE” o per identificativo n. 29543 edizione. n. 51997
4. Le iscrizioni sono aperte dal 20/09/2019 al 28/09/2019
Validazione
Sono previste 15 ore di formazione.
Per la validazione del corso sulla piattaforma sofia.istruzione.it occorre che sia documentata, a cura
dei tutor, la frequenza per almeno i due terzi e che sia consegnato e validato il prodotto delle attività
di esercitazione.

Articolazione del corso
Le attività del corso saranno articolate come di seguito indicato:
attività
1 lezione teorica

durata
3 ore

3 lezioni teorico-pratiche – una per ogni segmento
formativo

1,30 h laboratorio + 1.30 h di teoria

Attività autonome di studio dei documenti e delle
risorse on line
1 incontro finale per la condivisione

6 ore

3 ore
per un totale di 15 ore

Calendario delle attività
data

orario

04/10/2019

15.30-18.30

09/10/2019

15.30-18.30

sede
Sturno- Auditorium
Sturno Laboratorio Scuola Sec.

11/10/2019

16.30-19.30

Sturno Laboratorio Scuola Sec.

16/10/2019

16.30-19.30

Sturno Laboratorio Scuola Sec.

23/10/2019

15.30-18.30

Sturno Laboratorio Scuola Sec.

attività
lezione seminariale : DS Franco di Cecilia
– Avv. Rosario Maglio
Scuola Primaria (coordinatori di classe)
attività di laboratorio
lezione seminariale
Scuola dell’Infanzia (un solo docente per
sezione)
attività di laboratorio
lezione seminariale
Scuola Secondaria di I grado
(coordinatori di classe)
attività di laboratorio
lezione seminariale.
condivisione dei lavori

Si precisa che, per ragioni di natura organizzativa, le lezioni laboratoriali suindicate, da tenere nei giorni 9,
11, 16 e 23 ottobre, saranno aperte ai soli docenti coordinatori (scuole primaria e secondaria di I grado)
e agli insegnanti della scuola dell’infanzia (uno per sezione, individuato dai responsabili dei rispettivi plessi).
Il restante personale docente potrà accedere ai laboratori in date diverse, collocate nel mese di novembre,
che in seguito saranno rese note mediante la pubblicazione di un apposito calendario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franco Di Cecilia
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2. D.L.vo 39/93

