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OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 6 (APRILE-MAGGIO 2018) 
 

Si allega la comunicazione della funzione strumentale prof. Piccolo relativa all’elenco dei corsi di 
formazione proposti dall’Ambito 6 e alle modalità di iscrizione. 
Si sollecitano i docenti interessati ad effettuare al più presto l’iscrizione: i corsi possono accogliere 
fino ad un massimo di 30 docenti. 
 
 

La dirigente scolastica 
Prof. Cristiana Carissimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGNALAZIONE IMPORTANTE SUI CORSI DEL POLO FORMATIVO DELL’AMBITO 
TERRITORIALE 6 

 
Gentili colleghe/i, 
da ieri il nostro polo formativo ha pubblicato sulla piattaforma SOFIA-MIUR la prima tornata di 
corsi per il corrente anno scolastico. 
Sappiamo che siamo nella fase finale e i tempi sono stati più lunghi di quanto non si prevedesse 
all’inizio dell’anno (le procedure per loro sono state complicate), ma si tratta comunque di 
un’ottima opportunità per tutti. 
 
Cosa  Sono stati attivati i seguenti titoli, ognuno attivo in più edizioni: 

 Creatività, competenze e innovazione didattica: “open space” e “open 
mind” - BASE E AVANZATO 

 Competenze per la prevenzione del disagio e promozione del “Welfare” 
dello studente – INFANZIA E PRIMARIA / SECONDARIA DI I E II 
GRADO 

 Didattica per competenze e certificazione degli apprendimenti – 
INFANZIA E PRIMARIA / SECONDARIA DI I E II GRADO 

 Rilevazioni Invalsi sulle abilità di comprensione e sull’uso della lingua 
inglese – PRIMARIA 

Chi I corsi sono organizzati dal polo formativo. 
Ogni edizione ha già assegnati un docente ed un tutor, selezionati tramite bando. 

Dove I corsi saranno ospitati dai diversi istituti del nostro ambito. 
 La nostra scuola ospiterà un’edizione del corso 

“Didattica per competenze e certificazione degli apprendimenti” – INFANZIA E 
PRIMARIA 

Quando Tutti i corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 16/4/2018 e il 31/05/2018. 
 Ogni corso prevede un totale di 25 ore articolate in 15 ore in presenza (5 incontri da 

3 ore ciascuno) e 10 ore di attività online/project work. 
 Le date dei 5 incontri in presenza saranno definite al più presto dagli istituti 

ospitanti. 
Quanto Non è previsto alcun costo a carico dei destinatari. 
Quando e come iscriversi  
Le iscrizioni sono possibili dal 28/03/2018 al 13/04/2018 tramite la piattaforma SOFIA per la 
formazione del personale in servizio.  
I corsi saranno attivati al raggiungimento di 20 partecipanti e non potranno essere accolti più di 
30 corsisti per ogni unità formativa.  
Per trovare rapidamente il corso cui si è interessati all’interno della piattaforma SOFIA è sufficiente 
inserire nel campo di ricerca il codice ID del titolo o dell’edizione riportati nella tabella allegata, 
avendo cura di controllare i destinatari dell’iniziativa formativa. 
Si ricorda che è possibile accedere alla piattaforma SOFIA con le credenziali di istanze online e 
comunque la procedura di registrazione è molto semplice (in home-page è disponibile anche un 
video tutorial). 
Resto a vostra disposizione per ulteriori informazioni. 

Prof. Vincenzo Piccolo 
(FS Formazione del Personale) 

 



ELENCO CORSI: 
 
Codice 
SOFIA 

Codice 
Edizione 

Titolo Sede 

20450 
IC Carlo 
Alberto dalla 
Chiesa 

20468 IC Pallavicini 
13311 

20474 

Creatività, competenze e innovazione didattica: 
"open space" e "open mind" - Corso BASE 

IC 
Montezemolo 

20451 
IISS 
Armellini 

20466 Liceo Vivona 

20477 
IISS  
lL.B.Alberti 

13312 

20483 

Creatività, competenze e innovazione didattica: 
"open space" e "open mind" - Corso AVANZATO 

Liceo Socrate 

20456 
IISS 
Rossellini 13313 

20458 

Competenze per la prevenzione del disagio e 
promozione del "Welfare" dello studente – 
Infanzia e Primaria IISS 

Majorana 

20455 
IISS 
Armellini 13314 

20457 

Competenze per la prevenzione del disagio e 
promozione del "Welfare" dello studente – 
Secondaria di I e di II grado Liceo Socrate 

20390 
IC Purificato 

20706 IC De Finetti 13315 

20707 

Didattica per competenze e certificazione degli 
apprendimenti – Infanzia e 
Primaria 
 

IC Poggiali-
Spizzichino 

20459 
IC padre 
Semeria 

20463 
IISS  
lL.B.Alberti 

13316 

20464 

Didattica per competenze e certificazione degli 
apprendimenti – Secondaria di I e di II grado 

IC padre 
Semeria 

  20749 
 IISS  

lL.B.Alberti 

13326 20753 
Rilevazioni Invalsi sulle abilità di comprensione e 
sull’uso della lingua inglese 

Liceo Vivona 

 


